
MODULO PER RICHIESTA
NULLA-OSTA  –  VALUTAZIONE D’INCIDENZA

TIPOLOGIA DI INTERVENTO, OPERA, IMPIANTO, ATTIVITÀ (breve descrizione)

………………………………………………………………………………………......……………………….

………………………………………………………………………………………......……………………….

………………………………………………………………………………………......……………………….

………………………………………………………………………………………......……………………….

………………………………………………………………………………………......……………………….

TITOLARE DEL PROGETTO

Nome...................................................................................................................................................

Cognome……………………………………………………………………………………..............………

Ragione Sociale……………………………………………………………………………......….…………

Codice fiscale………………………………...............……………. P. IVA………………………………..

Via…………………………………………………………………………..........………..….. n.…………….

Comune …………………………………………………..........……….. CAP ……………. Prov. ……….

Titolarità……………………………………........…………………………………………………………….

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

Via …………………………………………………...................................…………… n. …………………

Comune …………………………………………….......………….. CAP ………………. Prov. ………….

Dati catastali:

Comune……………………………........... Foglio ……………………. Mappale ………………..………

 AREA PROTETTA denominata PARCO NATURALE REGIONALE DEL BEIGUA

 ZONA A               ZONA B                   ZONA C          ZONA D

 ZSC IT1331402 BEIGUA – M. DENTE – GARGASSA – PAVAGLIONE
 ZSC IT1331501 PRAGLIA – PRACABAN – M. LECO – P. MARTIN
 ZSC IT1321313 FORESTA DELLA DEIVA – TORRENTE ERRO
 ZSC IT1330620 PIAN DELLA BADIA
 ZPS IT1331578 BEIGUA – TURCHINO

Con il presente modulo, il titolare del progetto fa richiesta all’Ente Parco del Beigua del:

 Rilascio del Nulla-osta (L. 394/91; L.R. 12/95)

 Rilascio della Valutazione d’Incidenza (DPR 357/97 e s.m.e i., L.R. 28/2009; DGR 30/2013) 

 Rilascio del Nulla-osta  (L. 394/91; L.R. 12/95) e della  Valutazione d’Incidenza  (DPR 357/97 e
s.m.e i., L.R. 28/2009; DGR 30/2013)



A tal fine, si allegano i seguenti elaborati:

DOCUMENTAZIONE SUL PROGETTO

PROGETTO (stato)

 preliminare  definitivo   esecutivo

Relazione tecnica/descrittiva  SI  NO

Elaborati grafici  SI  NO

Cartografia  SI  NO

Documentazione fotografica  SI  NO

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

relazione   paesaggistica  in   caso   di   intervento   soggetto   anche   ad
autorizzazione paesaggistica, di cui al DLgs 42/2004 art. 146

modulo di pre-valutazione in caso di intervento soggetto alla procedura di
valutazione d’incidenza di cui alla LR 28/2009 – DGR 30/2013 (allegato E)

estratto della tavola di PUC/PRG e delle relative Norme attuative riferiti
al terreno e/o edificio oggetto di intervento (da allegare sempre)

ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA ABILITATO
qualora la tipologia di intervento, impianto, opera, attività richieda, per le disposizioni normative vigenti, un progettista abilitato

dichiarazione del progettista abilitato che assevera, ai sensi dell’art.
481   del   codice   penale,   l’ammissibilità   in   base   alle   disposizioni
proprie del Territorio Protetto relative alle attività consentite

Il TITOLARE dichiara che: progetti, interventi, opere, impianti e attività oggetto della richiesta non sono
ancora stati eseguiti.

DIRITTI DI SEGRETERIA

Il Titolare del progetto/intervento/opera/attività allega alla presente la ricevuta di pagamento che
dovrà   avvenire   accedendo   al   sistema   regionale   dei   pagamenti   (PAGOPA)   al   seguente   link:
https://nrp.regione.liguria.it/portalecittadino/pub/liguriaPay_02Page?1 

• selezionando la sezione “pagamenti senza avviso”
• selezionando nel menù “ente creditore”- Ente Parco del Beigua 
• selezionando nel menù “cosa vuoi pagare” - Diritti tariffari Valutazione d'incidenza
• selezionando la somma dovuta 

in particolare:
  pagamento di 100 euro per Valutazione Incidenza (LR 28/2009 - DGR 30/2013)
  pagamento di 100 euro per Nulla Osta (LR 12/1995)
  pagamento di 200 euro per Nulla Osta  (LR 12/1995 e  Valutazione  Incidenza LR 28/2009
-  DGR 30/2013)

•  inserendo come causale il titolo del progetto/intervento/attività
•  compilando la anagrafica del richiedente come indicato

Ai sensi dell’Art. 3 del Regolamento per i Diritti Istruttori approvato con Deliberazione del Consiglio
dell’Ente Parco del Beigua n. 56 del 14 Dicembre 2012 sono esclusi dall'obbligo di versamento
delle tariffe i provvedimenti inerenti attività esercitate da imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135
del Codice Civile, stante l'interesse pubblico a non aggravare le relative procedure.

  Data: Firma:

Per eventuali informazioni preventive alla richiesta: biodiv@parcobeigua.it 
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