Autodichiarazione da allegare all’Istanza di Nulla Osta
Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà (ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
per gli oneri istruttori previsti dall'art. 123 della L.R. 30/2015
e dall'allegato F della D.G.R. n. 13/2022
Il/La sottoscritto/a
C.F.
nato/a a

provincia di

il
provincia di

residente a
in via

n.

in qualità di
della ditta
C.F.
P.I.
con sede legale
il quale consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla
falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (ex art. 75 e 76 del DPR 445/2000)
in riferimento al progetto/intervento denominato

Assoggettato alla procedura di (selezionare una o più tra le sottostanti caselle):
Nulla Osta;
“pre-valutazione di incidenza”, soggetti a verifica di corrispondenza, ai sensi della
DGRT 13/2022;
“screening di incidenza” ai sensi della DGRT 13/2022, con individuazione delle
condizioni d’obbligo;
Valutazione di Incidenza Ambientale appropriata (Siti Natura 2000);
Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico;
DICHIARA
in ottemperanza alle modalità di determinazione, quantificazione e aggiornamento degli oneri istruttori dovuti
per i procedimenti di cui all'art. 123 della L.R.T. n.30/2015:

che il valore complessivo delle opere * è pari a €.
come da elaborato
tecnico economico di dettaglio allegato alla richiesta di nulla osta a firma del tecnico professionista

DICHIARA INOLTRE
(selezionare la voce pertinente)
1) Per le istanze che richiedono la Vinca -Valutazione Incidenza – (incluso lo screening):
che il valore complessivo delle opere da realizzare o il valore della produzione è inferiore a
15.000€ e, pertanto gli oneri istruttori, che risulterebbero inferiori a 3€, non sono dovuti, come
previsto dall'allegato F della D.G.R.T. n. 13 del 10.01.2022;
che il valore complessivo delle opere da realizzare o il valore della produzione è uguale o
superiore a 15.000€ e precisamente ammonta a €
e, pertanto, gli oneri
istruttori, pari allo 0,2 per mille (x0,2/1000) di tale valore (2€ ogni 10.000), sono quantificati in €

2) Per le istanze che richiedono il rilascio di Nulla Osta e altri atti di assenso comunque
denominati (incluso il vincolo idrogeologico se presente):
che il piano/programma/progetto/intervento proposto comporta la realizzazione/installazione di
manufatti o la modifica di quelli già esistenti (quali manutenzioni, ristrutturazioni, restauri,
ampliamenti, etc.), nonché:
che il valore complessivo degli interventi è inferiore o uguale a 10.000€ e, pertanto, gli
oneri istruttori ammontano a 40€;
che il valore complessivo degli interventi è superiore a 10.000€ e inferiore o uguale a
100.000€, pertanto, gli oneri istruttori ammontano a 100€;
che il valore complessivo degli interventi è superiore a 100.000€ e inferiore o uguale a
500.000€ e, pertanto, gli oneri istruttori ammontano a 300€;
che il valore complessivo degli interventi è superiore a 500.000€ e, pertanto, gli oneri
istruttori ammontano a 800€.
che il progetto/intervento proposto consiste in un evento, manifestazione o attività ludicosportiva e, pertanto, gli oneri istruttori ammontano a 100€;
che il piano/programma/progetto/intervento proposto consiste in un'attività di tipo agro-silvo
pastorale e, pertanto, gli oneri istruttori ammontano a 40€;
che il progetto/intervento proposto è ricompreso in un piano di gestione/piano dei tagli già
approvato, come risulta dal seguente atto:
e pertanto non sono dovuti ulteriori oneri;
che il piano/programma/progetto/intervento proposto consiste in attività diverse da quelle
descritte ai punti precedenti e, pertanto, gli oneri istruttori ammontano a 40€;
che il piano/programma/progetto/intervento proposto ricade simultaneamente in più tipologie
tra quelle elencate nel presente paragrafo 2) e, pertanto, l'importo degli oneri ammonta a €
corrispondente alla somma degli oneri previsti per le singole
tipologie di intervento assoggettate a nulla osta, ridotta del 20%.
3) Per le istanze assoggettate simultaneamente a Screening/Valutazione di Incidenza
appropriata, Nulla Osta/altri atti di assenso comunque denominati, Autorizzazione ai fini del
vincolo idrogeologico:
che l'importo degli oneri istruttori ammonta a €

corrispondente al valore più elevato tra quelli risultanti dai calcoli effettuati per le due distinte
tipologie di provvedimento di cui ai precedenti punti 1) e 2).
Luogo e Data
Firma
Il Proponente avente titolo
o soggetto in possesso dei poteri di firma

Allega alla presente, copia di documento d’identità in corso di validità
Per i pagamenti vedi NOTA successiva

*Il valore complessivo delle opere deve essere calcolato con I.V.A. in base al punto 3.3 Allegato F
della DGR n.13/2022, comprensivo delle seguenti voci:
1. **importo dei lavori (inclusi oneri della sicurezza);
2. spese per imprevisti;
3. spese per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (ivi inclusi i rimborsi previa
fattura);
4. spese per rilievi, accertamenti ed indagini (ivi incluso ad esempio il monitoraggio ambientale)
5. spese per allacci a pubblici servizi;
6. spese per accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4 del codice degli appalti;
7. spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
8. spese per attività di consulenza o di supporto;
9. spese di cui agli artt. 90 comma 5, e 92 comma 7-bis, del codice degli appalti;
10. oneri di legge su spese tecniche;
11. eventuali spese per commissioni giudicatrici;
12. spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
13. spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento e di verifica e validazione;
14. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto;
15. spese per risoluzioni bonarie e non, di contenziosi a variazioni sostanziali di importo contrattuale.

NB. Nel caso di interventi di utilizzazione forestale, il valore complessivo del progetto/intervento è
determinato prendendo a riferimento il valore di mercato del soprassuolo (bosco in piedi).
Note:
** l'importo dei lavori dovrà essere dedotto mediante redazione di computo metrico estimativo applicando
alle voci delle singole lavorazioni i prezzi desunti dal prezziario Regionale della Toscana o dal Bollettino
degli Ingegneri, riferiti all'anno in corso e alla provincia di Grosseto.

NOTA: Il versamento degli oneri istruttori deve essere effettuato tramite:
 Bollettino Postale
Intestato a: Ente Parco Regionale della Maremma
C.C. n.10424588
Causale: oneri istruttori – denominazione del soggetto proponente - titolo del progetto.
 Bonifico
Tesoreria Ente Parco Regionale della Maremma presso Banca Terre Etrusche di Maremma
IBAN IT89R0885114303000000360881
BIC –SWIFT CODE: ICRA IT RR NN0
Causale: oneri istruttori - denominazione e partita IVA o codice fiscale del soggetto
proponente - titolo del progetto.
L'attestazione dell'avvenuto versamento deve essere allegata all'Istanza.

Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 la informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo per la fruizione dei servizi erogati
dall’Ente Parco e per gli adempimenti di Legge saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.
A tal fine le facciamo presente che:
1. Il Titolare del trattamento è l’Ente Parco regionale della Maremma, nella persona del suo Presidente (dati di contatto: via del
Bersagliere 7/9 – 58100 Alberese (Gr); parcomaremma@postacert.toscana.it).
2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o informatizzata, è facoltativo ma
il loro mancato conferimento preclude la fruizione dei servizi erogati dall’Ente Parco. I dati raccolti non saranno oggetto di
comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge o per esigenze connesse con l’erogazione dei servizi e non saranno oggetto di
diffusione, se non per obbligo di legge.
3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici dell’Ente Parco per il tempo necessario alla conclusione del procedimento, saranno poi
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti,
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al
Responsabile della protezione dei dati (dpo@parco-maremma.it).
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di
controllo (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524)

