
 

  

 

    Pag. 1 a 10 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ALLEGATO B”  
 

D.G.R. n. 147 del 25.02.2019 
 
(“D.L.vo n. 152/2006 - Parte II (e ss.mm.ii.); Determinazione delle tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi 
sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo 
nelle procedure di V.I.A., V.A.S. e V.Inc.A.”) 
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M 1 - VIA - Modulo per la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 

 

 

La sottoscritta Tantulli Angela nata a Matera (MT) il 16/01/1967 e   residente a Ferrandina (MT) in viale Mazzini 
N° 25          

in qualità di: 

      X Legale rappresentante della Società; 

□ Titolare dell’Ufficio Pubblico che ha presentato l’istanza; 

Aurora Ecologia s.r.l. 

con sede legale in  Ferrandina (MT) in Via Basentana Vecchia Z. I. N° SN                         

                                                          relativamente al Progetto:  

PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEI QUANTITATIVI TRATTABILI, E NON DELLE SUPERFICI,   DI UNA PIATTAFORMA INTEGRATA PER 
ATTIVITA’ DI RECUPERO E TRATTAMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, 
ROTTAMI METALLICI FERROSI E NON FERROSI PER QUANTITATIVI SUPERIORI A 10T/GIORNO MEDIANTE RAZIONALIZZAZIONE DEGLI 
SPAZI ED IMPLEMENTAZIONE TECNOLOGICA DELL’IMPIANTO - ZONA INDUSTRIALE DI FERRANDINA  

Per l’istanza inerente alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA  

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445 in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 

 che il valore delle opere in progetto è pari ad Euro 

                           € 85.400,00    (euro ottantacinquemilaquattrocento/00) 

(in cifre)           (in lettere) 

 che il contributo pari a 0,25 x mille  (inserire la percentuale) del valore delle opere è pari ad Euro 

_______________________(___________________________________________) 

(in cifre)          (in lettere) 

oppure 

che il contributo pari a 0,25 x mille (inserire la percentuale) di quanto dovuto per la procedura di verifica di 
assoggettabilità a VIA (inserire la tipologia di procedura) è pari ad Euro 1.000,00 (mille/00). 

     (in cifre)     (in lettere) 

 che l'importo dichiarato è quello desunto dalle lavorazioni elencate ed indicate nel computo metrico 
estimativo/calcolo sommario della spesa, allegato alla documentazione presentata; 

 che il sopracitato computo metrico estimativo/calcolo sommario della spesa è stato redatto in modo 
completo ed esaustivo e comprende tutte le lavorazioni necessarie per la realizzazione dell'opera. 

 

Dichiaro di aver preso visione della “INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679” allegata alla presente e acconsento al trattamento dei dati personali raccolti, che 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
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Si allega alla presente la seguente documentazione: 

Selezionare le voci di interesse evidenziando se l’opera è pubblica o privata 

□ Opera pubblica: 

□ Progetto preliminare:  

□ Il calcolo sommario della spesa; 

□ Quadro economico generale (vedi Modulo M 2); 

□ Progetto definitivo:  

□ Computo metrico estimativo, con elenco prezzi unitario, comprensivo di riepilogo della 
categorie di lavorazione; 

□ Quadro economico generale (vedi Modulo M 2); 

□ Progetto esecutivo :  

□ Computo metrico estimativo, con elenco prezzi unitario, comprensivo di riepilogo della 
categorie di lavorazione; 

□ Quadro economico generale (vedi Modulo M 2) 

□ Opera privata: 

□ Documentazione equivalente a quella prevista per le opere pubbliche di cui all’art.5, 
comma 1, lett. g), D.Lgs.152 del 3 aprile 2006;   

x  Quadro economico generale (vedi Modulo M 3). 

 

Ferrandina, 27/07/2020 
       (luogo, data) 

               Il/La dichiarante         

 

________________________________ 

                                (Nome e Cognome del dichiarante) 
   (documento informatico firmato digitalmente 
   ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali  
 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
 

  
 
 
 
 
Premessa  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) General 
Data Protection Regulation (UE) 2016/679, la Regione Basilicata, in qualità di “Titolare” del trattamento, è 
tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei dati acquisiti 
per lo svolgimento di funzioni istituzionali e nell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri da parte della Regione Basilicata è lecito ai sensi 
dell’art. 6 “Liceità del trattamento” e non necessita del suo consenso.  
 

1. Fonte dei dati personali  

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di 
interessato, al momento della compilazione della modulistica per la presentazione dell’istanza per il rilascio 
di autorizzazioni. In particolare, i dati trattati sono i dati anagrafici, Codice Fiscale, P.IVA, Coordinate 
Bancarie, Atti notarili per cambi gestione e/o ragione sociale, Atti giudiziari.  
 

2. Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati personali sono trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 

 Richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale A.I.A. (ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 

e s.m.i.); 

 Modifica/Rinnovo/Riesame di A.I.A. (ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.); 

 Procedimento unico VIA+AIA; 

 Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale P.A.U.R. (ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 

e s.m.i.); 

 Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. (ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.); 

 Valutazione preliminare (ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.); 

 Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. (ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.); 

 Valutazione di Incidenza Ambientale V.INC. A. (ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.); 

 Svolgimento attività di tecnico competente in Acustica Ambientale (ai sensi del D.Lgs. 42/2017). 

Il fine è quello di istruire l’istanza; conservare ed archiviare i dati per successivi ed eventuali controlli; per 
accessi agli atti, per accesso agli atti per uso civico; conservare, archiviare e consultare i dati per eventuali 
attività di monitoraggio ambientale e valutazione di tipo statistico; inserimento nell’elenco nazionale dei 
tecnici competenti in acustica. 
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3. Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle disposizioni previste 
dall’articolo 32 GDPR.  
 

4. Facoltatività del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al 
punto 3 (“Finalità del trattamento”).  
 

5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di Responsabili o Incaricati 

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai funzionari della Regione Basilicata e dai 
consulenti tecnici della Società FORMEZ PA che collaborano con l’Ufficio, individuati quali autorizzati e/o 
Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), 
possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Basilicata, 
previa designazione in qualità di Responsabili esterni del trattamento e garantendo il medesimo livello di 
protezione. Alcuni dati personali da Lei comunicati alla Regione Basilicata, nel rispetto della normativa di 
cui al D.Lgs. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell’Ente. Specificatamente, ai sensi 
della normativa soprarichiamata, in caso di assegnazione di contributi/sovvenzioni/vantaggi 
economici/incarichi sono oggetto di pubblicazione: - il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i 
suoi dati fiscali; - l’importo; - la norma o il titolo a base dell’attribuzione; - l’ufficio ed il funzionario o 
dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; - la modalità seguita per l’individuazione 
del beneficiario; - il link al progetto selezionato e ogni altra informazione pervista dalle vigenti normative. 
Per lo svolgimento dell’attività di tecnico competente in acustica ai sensi del D.Lgs. 42/2017 i dati trasmessi 
dai tecnici competenti in acustica sono inviati al MATTM per l’inserimento degli stessi nell’elenco nazionale.   
 

6. Trasferimento dati  

I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione Europea. 
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server, 
comunque all'interno dell'Unione Europea. 
 

7. Diritti dell'Interessato  

La informiamo, inoltre, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli 
Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 15 del “Regolamento” 
che qui si riporta:  

1. trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati 

personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati 

personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono 

stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni 

internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto 

oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del 

diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei 

dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi 
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al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati 

non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) 

l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 

22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché 

l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, 

l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi 

dell'articolo 46 relative al trasferimento. 

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso 

di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un 

contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la 

richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni 

sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.  

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Regione Basilicata, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali 
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e successivi del Regolamento). 
 

8. Titolare e Responsabili del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta Regionale, con sede 
in Potenza alla via Vincenzo Verrastro n. 4, CAP 85100. La Regione Basilicata ha designato quale 
Responsabile del trattamento, il Dirigente protempore dell’Ufficio Compatibilità Ambientale. Lo stesso è 
responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti. Al fine di semplificare le modalità di 
inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla 
Regione Basilicata, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto e/o per Posta Elettronica 
Certificata: AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it ) recandosi direttamente presso gli sportelli Urp presenti 
sul sito istituzionale (www.regione.basilicata.it sezione URP). 
 

9. Diritto di reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo 
sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al 
Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 
del Regolamento). 
 

10. Responsabile della protezione dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nominato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 431 
del 17/05/2018, Nicola Petrizzi è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 6, IT-85100, 
Potenza (Email: rpd@regione.basilicata.it  PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it). 

mailto:AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it
http://www.regione.basilicata.it/
mailto:rpd@regione.basilicata.it
mailto:rpd@cert.regione.basilicata.it
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M 2 

Format per la predisposizione del quadro economico generale 

inerente il valore complessivo dell’opera pubblica  
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QUADRO ECONOMICO GENERALE  
"Valore complessivo dell'opera pubblica”  

DESCRIZIONE IMPORTI IN € IVA % 
TOTALE € 

(IVA compresa) 

A) COSTO DEI LAVORI 

A.1) lavori a base d'asta 

(a misura, a corpo, in economia,…specificare)  
    

A.2) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)       

A.3) opere di mitigazione    

A.4) per Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e 
Progetto di Monitoraggio Ambientale  

   

A.5) opere connesse    

TOTALE A       

B) SPESE GENERALI 

B.1) imprevisti        

B.2) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i 
rimborsi previa fattura 

      

B.3) rilievi, accertamenti ed indagini  

(specificare: monitoraggio ambientale,….) 
      

B.4) allacciamenti ai pubblici servizi       

B.5) accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del D.Lgs.163/2006;       

B.6) collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici 

      

B.7) attività di consulenza o di supporto       

B.8)  spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del  
D.Lgs.163/2006, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie 
attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità,  

      

B.9) oneri di legge su spese tecniche B6), B7) e B8)       

B.10) commissioni giudicatrici (specificare)       

B.11) pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche       

B.12) attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 

      

B.13) accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d’appalto 

      

TOTALE B        

C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (…specificare) oppure 
indicazione della disposizione relativa l’eventuale esonero  .  

      

"Valore complessivo dell'opera" 
TOTALE (A + B + C)  

      

N.B. La specificazione delle varie voci di costo va effettuata alla luce della tipologia di opera oggetto di 
intervento ed in relazione al grado di approfondimento legato al livello di progettazione. 
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M 3 

Format per la predisposizione del quadro economico generale inerente 

il valore complessivo dell’opera privata 
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QUADRO ECONOMICO GENERALE 

"Valore complessivo dell'opera “privata” 

DESCRIZIONE IMPORTI IN € IVA % 
TOTALE € 

(IVA compresa) 

A) COSTO DEI LAVORI 

A.1) interventi previsti 60.000,00 22 73.200,00 

A.2) oneri di sicurezza     

A.3) opere di mitigazione    

A.4) per Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e 
Progetto di Monitoraggio Ambientale 

   

A.5) opere connesse    

TOTALE A    

B) SPESE GENERALI 

B.1) redazione progetto e SIA 8.000,00 22 9.760,00 

B.2) direzione lavori 2.000,00 22 2.440,00 

B.3) rilievi, accertamenti ed indagini  

(specificare: monitoraggio ambientale,….) 
   

B.4) imprevisti     

B.5) consulenza e supporto    

B.6) collaudo tecnico  e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici 

   

B.7) allacciamenti a Pubblici servizi    

B.8) attività di consulenza o di supporto    

B.9) interferenze    

B.10) arrotondamenti    

B.11) pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche    

B.12) varie    

B.13) per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche     

TOTALE B     

C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (…specificare) oppure 
indicazione della disposizione relativa l’eventuale esonero .  

   

"Valore complessivo dell'opera" 
TOTALE (A + B + C)  

70.000,00  85.400,00 

 


