
DICHIARAZIONE PER L’ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI 
VALUTAZIONE D’INCIDENZA 

 
Il sottoscritto Gianpiero Tamilia, allo scopo di escludere gli interventi proposti dalla procedura di valutazione 
d’incidenza, 

 

DICHIARA CHE 
 

I progetti di taglio e stima del materiale legnoso ritraibile dalle utilizzazioni, ad uso commerciale, delle 
particelle forestali nn. 15 e 7, da realizzarsi in agro del Comune di Morrone del Sannio (CB), in località 
“Castiglione”, 

RICADONO NELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTI DI CUI ALLA LETTERA O, 
DELL’ARTICOLO 5, DELLA DIRETTIVA REGIONALE APPROVATA CON D.G.R. N° 486 

DELL’ 11 maggio 2009: 
 

DICHIARA INOLTRE CHE 
 

ai sensi della direttiva regionale approvata con D.G.R. n° 486 dell’11 maggio 2009, gli interventi proposti e le 
relative opere di cantiere non hanno, ne singolarmente, ne congiuntamente ad altri interventi, incidenze 
significative sul sito NATURA 2000 (Codice) IT 7222264 – ZSC “Boschi di Castellino e Morrone”. 
Allo scopo si allega la seguente documentazione in numero di una copia cartacea e una informatizzata: 
 a) descrizione sintetica dell’intervento e opere connesse o stralcio della documentazione 
                progettuale sufficiente ad illustrare l’intervento nelle sue caratteristiche principali; 
 b) localizzazione a scala adeguata dell’area di intervento su base CTR 1:5.000; 
 c) documentazione fotografica dell’area di intervento. 
                                                                             
Campobasso, lì 16 Agosto 2021      Il Dichiarante 

 

       

                                                                                                                     

Consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti, ai sensi degli articoli 75 
e 76 del D.P.R. 445/2000, e ss.mm.ii., quale sottoscrizione della presente dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà e quale autentica della documentazione esibita in copia, il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
38 del citato Decreto, allega copia del proprio documento di identità in corso di validità. 
                                                                                         
Campobasso, lì 16 Agosto 2021      Il Dichiarante 

 

 

                                                                                                                             

I dati personali acquisiti con riferimento alla pratica sono raccolti e trattati dall’Ente Regionale esclusivamente 
ai fini dell’istruttoria dell’intervento in oggetto. All’interessato al trattamento sono garantiti i diritti di cui all’art. 7 
del D.Lgs 196/2003, e ss.mm.ii., ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del citato Decreto “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, autorizzo il trattamento dei dati personali ai fini della presente dichiarazione.
                                                 
 
Campobasso, lì 16 Agosto 2021      Il Dichiarante 

 


