MODELLO SITI NATURA 2000
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Io sottoscritto ........................................................ nato a ........................................... il ..................................

residente a ................................................................ Via .............................................................n°................
in qualità di Presidente/Legale Rappresentante del Gruppo Sportivo
______________________________________________________________________________________
Con sede in ____________________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARO
che il percorso della Gara _____________________ (Ciclistica, Podistica, Motoristica ecc..)
Denominata “_________________________________________________________________”
in programma il/i giorno/i ______________________________________________________
Interessa il SITO NATURA 2000 (scrivere sotto la denominazione)
“___________________________________________________________________________________”

e che tale manifestazione sportiva non determina incidenze significative sulle specie e sugli
habitat per i quali sono stati istituiti i SITI NATURA 2000 presenti sul territorio della Regione
Toscana, né sugli obiettivi di conservazione dei medesimi, rientrando nel caso di cui alla
lettera (*) _
_ r)_
_ s)_
_ t), Punto 2, Allegato A alla DGRT N. 119 del 12/02/2018
“L.R. 30/2015: modalità procedurali ed operative per l’attuazione degli articoli 123 e 123bis
ed approvazione elenco di attività, progetti e interventi ritenuti non atti a determinare
incidenze significative sui siti natura 2000 presenti sul territorio della Regione Toscana”.

DICHIARO
pertanto, il rispetto delle prescrizioni elencate alla lettera (*) _
Punto 2, Allegato A alla DGRT N. 119 del 12/02/2018.

_ r)_

_ s)_

_ t),

............................................................................................................................................................................
(*) spuntare il caso interessato

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Legislativo 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
(luogo, data)__________________________________________________

Il dichiarante
_______________________...

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione può essere:
- sottoscritta in presenza del dipendente addetto;
- sottoscritta e inviata (all’ufficio competente) per posta certificata, via E-mail o tramite incaricato, allegando la fotocopia
non autenticata di un documento di identità.

Revisione del 03.03.2020

