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MODELLO DI DOMANDA DI SCREENING PER LA PRESENTAZIONE ALLA PROVINCIA DI MODENA 

 

Spett.  Provincia di Modena - Unità Operativa V.I.A. 
V.le Barozzi, 340 
41124 Modena 

 

Oggetto: Domanda di Verifica (Screening) di assoggettabilità alla Valutazione di 
Impatto Ambientale (VIA), ai sensi del Titolo II della vigente LR. n.9/99  

 

Il sottoscritto      BOLOGNESI  DANIELA 

in qualità di         titolare                      

residente in Via ……RONCAGLIO…….. n° …11 

Comune di  …. MEDOLLA.     C.A.P. …41036 

Codice fiscale …BLG DNL 64L71 F240B 
 
UNITAMENTE  A 
 

 

Il sottoscritto      BOLOGNESI  DANIELA 

in qualità di    legale rappresentante         

della Società ……T.B.M. di Sacchet Emilio & C. s.n.c. 

con sede legale in Via ……Dante Alighieri    n° …8 

Comune di ……MEDOLLA      C.A.P. …41036 

P.IVA …02271250363    Codice fiscale … 02271250363 

iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ……MODENA 

al numero ……MO-278888    in data ……12/04/1995 
 

DOMANDA 

L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI SCREENING disciplinata dal Titolo II della vigente L.R.9/99, 
relativamente al progetto denominato: 

ATTIVAZIONE DI PISTA PERMANENTE PER CORSE E PROVE (PISTA DA CROSS)  

localizzato in Via RONCAGLIO  n. 11 

Comune di ……MEDOLLA 

che consiste in (breve descrizione del progetto)…MOVIMENTAZIONE TERRA E REALIZZAZIONE DI 
PERCORSO DI PISTA DA CROSS A NORMA CON I REQUISITI MINIMI DETTATI DALL’ENTE 
UISP (VEDERE DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLA PRESENTE RICHIESTA) 
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MODELLO DI DOMANDA DI SCREENING PER LA PRESENTAZIONE ALLA PROVINCIA DI MODENA 

 

AUTORIZZA 

La Provincia di Modena a trattare i dati personali contenuti nella presente istanza e nella 
documentazione tecnica ed amministrativa che ne forma parte sostanziale ed integrante, per 
finalità meramente istituzionali in osservanza delle disposizioni del vigente Dlgs. n.196/03. 
 
 
 
 

ALLEGA1 

il progetto preliminare; 

lo studio ambientale preliminare relativo all'individuazione e valutazione degli impatti am         
bientali del progetto, che evidenzi tra l'altro motivazioni, finalità e possibili alternative di 
localizzazione e d'intervento;  

  una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale 
e paesaggistica; 

 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà2 del costo previsto di progettazione e 
realizzazione del progetto, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR.445/2000 

 la ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie di cui all'art.28 della LR.9/993 

 l’attestazione inerente le fattispecie di cui all’art.4, co.1 della LR.9/994 

 

SI IMPEGNA A EFFETTUARE, su indicazione della Provincia di Modena,  

la trasmissione di copia cartacea del progetto e dei relativi elaborati all’Autorità competente ed ai 
Comuni interessati, ai sensi dell’art.9, comma 3 della LR.9/99 

 

CHIEDE 

all’Autorità Competente di indirizzare la corrispondenza destinata al richiedente, presso:  

ARCHITETTO BOTTI MATTEO 

Via …DON F. CERETTI  n° …6 

Comune …MIRANDOLA   . C.A.P. …41037 

e di fare riferimento ai seguenti recapiti: 

Tel. …328/6031455… Fax ………  

e-mail ……architettobotti@alice.it 

Posta Elettronica Certificata ……matteo.botti@pec.it 

 

Data 25/06/2015 
 
 

                                                           
1 l’istanza e la documentazione tecnica devono essere consegnate via PEC; qualora non siano 
contestualmente consegnate anche le copie cartacee, a seguito della positiva verifica di 
completezza della documentazione, la Provincia di Modena provvederà a richiedere anche la 
trasmissione delle copie cartacee necessarie a effettuare il deposito 
2 v. modulistica sul sito web della Provincia  
3 Importo pari allo 0,02% del valore dell’intervento, con un minimo di € 500,00  
 con causale “Spese istruttorie per Screening L.R. 9/99 - nome della ditta” 
- codice IBAN bancario:  IT 48 D 02008 12930 000003189179 
- codice IBAN postale:  IT 88 N 0760 11290 0000014787410 
4 v. modulistica sul sito web della Provincia 



 

 
 
 

……………………………………………………………….5 
(timbro e firma del richiedente) 

                                                           
5 ai sensi dell'art.21 del DPR.445/2000, la domanda è sottoscritta dall'interessato in presenza del 
dipendente della Provincia addetto, oppure è sottoscritta e presentata unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 


