Ente di gestione delle Aree Protette della Valle Sesia
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL SORVOLO DEL TERRITORIO
DELL’ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLA VALLE SESIA
(ai sensi dell’art. 28 bis della l.r. 2/2009, dell’art. 8 della l.r. 19/2009 e dell’art. 43 della l.r. 19/2009)
Il/La sottoscritto/a
Nome Cognome *
Nato/a a: *

il *:

Rappresentante legale della ditta: *
con sede in: *
indirizzo: *
Telefono/fax/e-mail *
richiede l’autorizzazione ai sensi dell’art. 8 della L.R. 19/2009 e ai sensi dell’art. 28 bis della l.r.
2/2009 al sorvolo del territorio dell’Ente di gestione delle Aree Protette della Valle Sesia e dei siti
Rete Natura 2000 affidati in gestione all’Ente.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro, come previsto dall’art. 48 del DPR 445/2000, e delle
sanzioni indicate all’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi, e
consapevole altresì di poter decadere in tali casi dai benefici ottenuti, rende le dichiarazioni contenute nella presente
domanda, anche sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà ai sensi del DPR 445/2000:

Obiettivo e caratteristiche del volo
Località interessata: *
Comune: *
Valle: *

N° giornate di volo: *

Presumibile durata volo per giornata: *

____________________

___________________

______________________________

N° rotazioni/passaggi per giornata: *

N° rotazioni/passaggi totali: *

Località di entrata nel Parco (E): *
Località di carico e/o scarico (C-S): *
Località di uscita dal Parco (U): *
Viene allegata cartina su supporto cartografico di dettaglio, chiaro e comprensibile, con indicazione della rotta in
entrata (E) ed uscita (U) dal Parco e degli eventuali punti di carico (C) e scarico (S) di materiali e/o persone.

Tipo velivolo utilizzato per il volo (aereo, elicottero ...): *
Dati identificativi: *
Data o periodo proposto per il volo
giorno

mese

anno

giorno

__________________

mese

anno

___________________

Data inizio sorvolo

Data fine sorvolo

Motivazione richiesta sorvolo
Tipo di trasporto: *




lavori edili

altro

rilevamenti

trasporto persone

trasporto materiali

riprese aeree

Descrizione dei lavori: *

Ditta/Ente per il quale si esegue il volo: *
Indicare gli estremi delle autorizzazioni ottenute per l’effettuazione dei lavori
Soggetto autorizzato:
Prot. num.:

data:

Tipologia passeggeri: *
(per es. operai, portatori di handicap, operatori TV, guide alpine ...)

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata (tramite incaricato, posta, fax o e-mail) con allegata copia
fotostatica non autenticata del seguente documento di identità:

Tipo: *
_______________________________________

numero:*
________________________________

(Carta d’identità, patente ...)

rilasciato il:*

scadenza il: *

Allego copia fotostatica del documento d’identità *
Data, _________________

Firma __________________________

SI AUTORIZZA

AUTORIZZAZIONE N. ____________

la tipologia di volo non determina incidenze significative su habitat e specie e pertanto non
necessita di essere assoggettata alla procedura di valutazione di incidenza di cui all’art. 43 della l.r.
19/2009

NON SI AUTORIZZA

VISTO IL DIRETTORE _____________

la tipologia di volo può determinare incidenze significative su habitat e specie e necessita
pertanto di essere assoggettata alla procedura di valutazione di incidenza di cui all’art. 43 della l.r.
19/2009

NB: * dati obbligatori

