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Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile 

 
 
 
 

Recepimento Accordo Pubblico-Privato ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004,  
relativo alla realizzazione dell'Impianto di cremazione e tumulazione di  

animali d'affezione “Arca Fenice” in Via Orlanda a Campalto.  
Variante al Piano degli Interventi n. 69 ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004. 

 
DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DI V.INC.A. 

All. E alla D.G.R.V. n. 1400/2017 

 



 



 

 

 

DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO  

E CITTÀ SOSTENIBILE 

Settore Urbanistica, Sviluppo del Territorio Terraferma 

 

ACCORDO PUBBLICO PRIVATO PER LA REALIZZAZIONE DI UN 

“CENTRO DI SERVIZIO PER POSSESSORI DI ANIMALI DI AFFEZIONE 

CHIAMATO “L’OSPITALE ARCA FENICE”” 

IN COMUNE DI VENEZIA 

 

MODULISTICA 

di cui alla DGR n. 1400 del 29 agosto 2017 

 “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. 

Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di 

altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.” 
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PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ  

DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

 

 

La sottoscritta PAVANELLO FRANCESCA 
 
 

in qualità di ESTENSORE DELLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ALLEGATO E DELLA DGR N. 

1400/2017 E DELLA RELATIVA RELAZIONE TECNICA 

del piano – progetto – intervento denominato  “ACCORDO PUBBLICO PRIVATO PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN “CENTRO DI SERVIZIO PER POSSESSORI DI ANIMALI DI AFFEZIONE 

CHIAMATO “L’OSPITALE ARCA FENICE””, IN COMUNE DI VENEZIA. 
 
 

DICHIARA 

 
 

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto 

riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell’Allegato A, 

paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29/08/2017 al punto 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23  
 

 

 

Alla presente si allega la relazione tecnica dal titolo:  “ACCORDO PUBBLICO PRIVATO PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN “CENTRO DI SERVIZIO PER POSSESSORI DI ANIMALI DI AFFEZIONE 

CHIAMATO “L’OSPITALE ARCA FENICE””, IN COMUNE DI VENEZIA - RELAZIONE TECNICA 

ALLEGATA ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ALL. E ALLA DGR N. 1400 DEL 29 AGOSTO 2017” 

 

DATA 22/05/2020 

 

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 22/05/2020 
Il DICHIARANTE  

 

 
 



 

MODELLO DI  
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 

di cui alla dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza 

 

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni 

persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.  

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. 

 

Il Titolare del trattamento dei dati, suo rappresentante, che La riguardano è  

il Comune di Venezia, con sede in: Venezia, Ca' Farsetti - S.Marco 4136.  

La casella mail del Titolare del trattamento, quale punto di contatto a cui potrà rivolgersi per le 

questioni relative al trattamento dei dati che La riguardano, è:  

rpd@comune.venezia.it; rpd.comune.venezia@pec.it. 

 

Il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer) che La riguardano è  

Avv. Francesca Gravili, individuata dallo Studio Associato Servizi Professionali Integrati 

affidatario del servizio, con sede in Via Della Moscova 3 - 20121 Milano (MI). 

La casella mail del Responsabile della Protezione, quale punto di contatto a cui potrà rivolgersi 

per le questioni relative alla protezione dei dati che La riguardano, è: rpd@comune.venezia.it; 

rpd.comune.venezia@pec.it. 

 

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è quella di consentire lo 

svolgimento dei compiti di valutazione dell’incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della 

rete Natura 2000 e di quelli ad esso connessi e conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, …) e 

la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento 2016/679/UE) è 

l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (D.P.R. n. 

357/97 e ss.mm.ii.). 

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e 

conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.  

I dati, trattati da persone autorizzate, [indicare una opzione e compilare la parte 

mancante]: 

□ potranno essere comunicati alla Regione del Veneto – Autorità regionale competente per 

la valutazione di incidenza o ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini della vigilanza in 

materia di valutazione di incidenza e non saranno diffusi.  

 

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 

2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri: 

- per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle 

regole interne proprie all’Amministrazione e da leggi e regolamenti in materia; 

- per altre finalità, il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola. 

 

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà 

chiedere al Titolare del trattamento o suo rappresentante l’accesso ai dati personali che La 

riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la 

limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. 

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al 

Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Montecitorio n. 121, 00186 – 

ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.  

Il conferimento dei dati discende dalla necessità di consentire lo svolgimento dei compiti di 

valutazione dell’incidenza di piani, progetti e interventi sui siti della rete Natura 2000 e di quelli 

ad esso connessi e conseguenti (es. vigilanza, monitoraggio, …). 

L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali e il mancato conferimento non rende 

possibile lo svolgimento dei predetti compiti. 

 

DATA 22/05/2020 
Il DICHIARANTE  
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