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ALLEGATO F alla Dgr n. 1400 del 29 agosto 2017 
 
 

MODELLO DI DICHIARAZIONE  LIBERATORIA 
DI RESPONSABILITÀ SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE  E  INTELLETTUALE 

 

 

Le sottoscritte, incaricate dalla ditta proponente il piano / progetto / intervento, di elaborare il presente 

studio per la valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., dichiarano che gli atti ed 

elaborati di cui si compone il predetto studio, non contengono informazioni riservate o segrete, oggetto di 

utilizzazione esclusiva in quanto riconducibili all’esercizio di diritti di proprietà industriale, propri o della 

ditta proponente il progetto, come disciplinati dal D.lvo 10.2.2005, n. 30 e ss.mm.ii. 

Dichiarano  di  aver  provveduto  in  tutti  i  casi  alla  citazione  delle  fonti  e  degli  autori  del  materiale 

scientifico e documentale utilizzato ai  fini  della redazione del  presente studio. 

Dichiarano  e  garantiscono,  ad  ogni  buon  conto,  di  tenere  indenne  e  manlevare  l’amministrazione 

regionale da ogni danno, responsabilità, costo e spesa, incluse le spese legali, o pretesa di terzi, derivanti  

da ogni eventuale violazione del D.lvo n. 30/2005 e della L. 633/1941. 

Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.lvo 30.6.2003, n. 196, dichiarano di aver preventivamente 

ottenuto tutti i consensi e le liberatorie previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari 

nazionali e internazionali in ordine all’utilizzo e alla diffusione di informazioni contenute nello studio, da 

parte di persone ritratte e direttamente o indirettamente coinvolte. 

Riconoscono alla Regione del Veneto il diritto di riprodurre, comunicare, diffondere e pubblicare con 

qualsiasi modalità, anche informatica, ai fini documentali, scientifici e statistici, informazioni sui contenuti e 

risultati  dello studio accompagnate dalla citazione della fonte e dell’autore. 

 

 

DATA                                                                                                                            I  DICHIARANTI 
MARGHERA, 18/01/2018                                                                                     DOTT. FRANCESCA PAVANELLO 

 

DOTT. ROBERTA ROCCO 
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PROCEDURA  PER  LA  VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
 

MODELLO DI DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 

 
 

La sottoscritta FRANCESCA PAVANELLO, nata a MIRANO, prov. VE, il 13/12/1972, e residente in VIA 

VERONA 9/1, nel  Comune di  SPINEA, prov.  VE, CAP 30038, tel. 041/920484,  fax ……./………......., email  

PAVANELLO@AGRITECO.COM, in qualità di ESTENSORE DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA – FASE DI 

SCREENING del piano – progetto – intervento denominato “VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO 

- VALLE OSSI” nel comune di ERACLEA (VE),  

DICHIARA 

 

di  essere  in  possesso  del  titolo  di  studio  di  LAUREA IN SCIENZE AMBIENTALI rilasciato dall’UNIVERSITA’ 

CA’ FOSCARI DI VENEZIA  il  10/04/2000; 

 

E ALTRESÌ 

di  essere  in  possesso  di  effettive  competenze  per  la  valutazione  del  grado  di  conservazione  di 

habitat  e  specie,  obiettivi  di  conservazione  dei  siti  della  rete  Natura  2000,  oggetto  del  presente 

studio  per  valutazione  di  incidenza  e  per  la  valutazione  degli  effetti  causati  su  tali  elementi  dal 

piano, dal  progetto  o dall'intervento in  esame. 

  

DATA                                                                                                                            Il  DICHIARANTE 
MARGHERA, 18/01/2018                                                                                     DOTT. FRANCESCA PAVANELLO 
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Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 
 
La sottoscritta dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito 
ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in 
materia. 
Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese 
ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 
del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un 
documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un  incaricato, oppure mezzo 
posta. 
 
DATA                                                                                                                             Il  DICHIARANTE 
MARGHERA, 18/01/2018                                                                                     DOTT. FRANCESCA PAVANELLO 

  
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.  13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
 
I dati da Lei forniti saranno trattati – con modalità cartacee e informatizzate – per l’archiviazione  delle  
istanze presentate nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non 
costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione. 
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. 
 
Il  Titolare  del  trattamento  è: ………………………………………………………………........................................................, 
 
con sede in ……………………..................................................................................................................................., 
 
Via …………………….........................................................................................   n. ...........................,  CAP ............ 
 
Il  Responsabile  del  trattamento  è: ………………………………………………………......................................................, 
 
con sede in ……………………..................................................................................................................................., 
 
Via …………………….........................................................................................   n. ...........................,  CAP ............ 
 
Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi chiedere al 
Responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la 
cancellazione o il blocco. 
  
 
DATA                                                                                                                            Il  DICHIARANTE 
 
______________________                                                         _______________________________________ 
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PROCEDURA  PER  LA  VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
 

MODELLO DI DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 

 
 

La sottoscritta ROBERTA ROCCO, nata a VENEZIA, prov. VE, il 21/03/1965, e residente in VIA VICE 

BRIGADIERE CRISTIANO SCANTAMBURLO F 10, nel  Comune di  VENEZIA, prov.  VE, CAP 30038, tel. 

041/920484,  fax ……./………......., email  ROCCO@AGRITECO.COM, in qualità di ESTENSORE DELLA 

VALUTAZIONE DI INCIDENZA – FASE DI SCREENING del piano – progetto – intervento denominato 

“VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO - VALLE OSSI” nel comune di ERACLEA (VE),  

DICHIARA 

di  essere  in  possesso  del  titolo  di  studio  di  perito agrario ITAS Cerletti, laurea in urbanistica e scienze 

della pianificazione territoriale e ambientale – sistemi informativi territoriali-  presso IUAV – Istituto 

universitario di Architettura di Venezia, 23.04.2002 

di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di 

aggiornamento,  di  qualifica  tecnica:  Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali, Roma. 

Corso dal titolo “ La valutazione d’impatto ambientale e la VAS”, concernente uno studio approfondito della normativa 

sulla valutazione d’impatto e la valutazione strategica, delle tecniche più consolidate di analisi di impatto e loro stima 

nonchè l’introduzione a metodi di analisi per la VAS, 2005.              

Professore a contratto del Corso Sistemi Informativi Geografici, - CDL Scienze Ambientali  – corso di laurea specialistica 
in scienze ambientali  Università Ca’ Foscari (2003-2007) 
Contratto di insegnamento CDL Sistemi Informativi Territoriali – Project Work 3° anno “GIS e database ambientali” – 
IUAV, Facoltà di Pianificazione  
Ha svolto Docenze per il Master 2° livello “Master in GIS e Telerilevamento” – Facoltà di Pianificazione ed Attività di 
Tutor Tirocinio, Tesi e Placement del corso in Sistemi informativi Territoriali. E’ stata  Responsabile progetti UE del 
corso in Sistemi Informativi Territoriali. 
Ha svolto Docenze per il Master 2° livello “Master in Paesaggio” – Facoltà di Architettura IUAV Venezia.  
E’ stata responsabile di progetti UE sviluppati dal corso in Sistemi Informativi Territoriali per lo IUAV . 

 
E ALTRESÌ 

di  essere  in  possesso  di  effettive  competenze  per  la  valutazione  del  grado  di  conservazione  di 

habitat  e  specie,  obiettivi  di  conservazione  dei  siti  della  rete  Natura  2000,  oggetto  del  presente 

studio  per  valutazione  di  incidenza  e  per  la  valutazione  degli  effetti  causati  su  tali  elementi  dal 

piano, dal  progetto  o dall'intervento in  esame. 

  

DATA                                                                                                                            Il  DICHIARANTE 
MARGHERA, 18/01/2018                                                                                     DOTT. ROBERTA ROCCO 
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Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. 
 
La sottoscritta dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito 
ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in 
materia. 
Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese 
ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 
del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un 
documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un  incaricato, oppure mezzo 
posta. 
 
DATA                                                                                                                             Il  DICHIARANTE 
MARGHERA, 18/01/2018                                                                                     DOTT. ROBERTA ROCCO 

  
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.  13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
 
I dati da Lei forniti saranno trattati – con modalità cartacee e informatizzate – per l’archiviazione  delle  
istanze presentate nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non 
costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione. 
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. 
 
Il  Titolare  del  trattamento  è: ………………………………………………………………........................................................, 
 
con sede in ……………………..........................................................................................................................., 
 
Via …………………….........................................................................................   n. ...........................,  CAP ............ 
 
Il  Responsabile  del  trattamento  è: ………………………………………………………......................................................, 
 
con sede in ……………………..................................................................................................................................., 
 
Via …………………….........................................................................................   n. ...........................,  CAP ............ 
 
Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi chiedere al 
Responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la 
cancellazione o il blocco. 
  
 
DATA                                                                                                                            Il  DICHIARANTE 
 
______________________                                                         _______________________________________ 
 
 
 



 
 

 

 

 

 


