PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA – D.G.R. 1400/2017
MODELLO DI DICHIARAZIONE LIBERATORIA
DI RESPONSABILITÀ SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE
La/Il sottoscritta/o ___________________________________________________________
incaricata/o dal proponente ____________________________________________________
___________________________________________________________________________
del 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.,
DICHIARA
 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.;
 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;
 e garantisce, ad ogni buon conto, di tenere indenne e manlevare l’amministrazione 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 ss.mm.ii., e della L. 633/1941, e
ss.mm.ii.;

di aver preventivamente ottenuto, ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al
Regolamento 2016/679/UE, l’informativa, l’eventuale consenso e la liberatoria previsti 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.
RICONOSCE
all’Amministrazione competente del procedimento [indicare procedimento e denominazione Ente]
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
e all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza - 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

Il DICHIARANTE

______________________

________________________________________

Informativa sull’autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.
Il sottoscritto 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

_______________

________________________________________
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