ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
DIREZIONE AMBIENTE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

    

OGGETTO :

APPROVAZIONE
DEI
MODELLI
PER
L’OTTENIMENTO
DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL’ESERCIZIO DI
ELETTRODOTTI DI CUI ALL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE
8/2011, IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2082 IN DATA 2 NOVEMBRE 2012.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE

-

Richiamata la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione
dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta.
Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di
personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

-

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2158 in data 25 luglio 2008 concernente
la definizione delle strutture organizzative dirigenziali in applicazione della deliberazione
della Giunta regionale n. 1998/2008, la graduazione delle posizioni organizzative dei livelli
dirigenziali e i criteri per il conferimento dei relativi incarichi, come modificata con
deliberazioni della Giunta regionale n. 521 in data 27 febbraio 2009, n. 1560 in data 5 giugno
2009 e n. 310 in data 11 febbraio 2011;

-

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2565 in data 29 agosto 2008, con la quale
è stato conferito al sottoscritto l’incarico di secondo livello dirigenziale, come precisato con
deliberazione della Giunta regionale n. 521 in data 27 febbraio 2009, n. 2053 in data 2
settembre 2011 e n. 2900 in data 2 dicembre 2011;

-

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 635 in data 30 marzo 2012 concernente
l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2012/2014, con attribuzione alle nuove
strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di
cassa 2012 con decorrenza 1° aprile 2012 e di disposizioni applicative;

-

vista la legge regionale 28 aprile 2011, n. 8 recante “Nuove disposizioni in materia di
elettrodotti. Abrogazione della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 32”, pubblicata sul
Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 20 in data 17 maggio 2011;

-

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2082 in data 2 novembre 2012 relativa
all’approvazione degli adempimenti e degli aspetti procedimentali inerenti alle disposizioni in
materia di elettrodotti, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 21 della legge
regionale 28 aprile 2011, n. 8;

-

considerato che la deliberazione della Giunta regionale n. 2082/2012 stabilisce che i modelli
per l’ottenimento dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti di cui
all’articolo 5 della legge regionale 8/2011 saranno predisposti dalla competente struttura
regionale, approvati con apposito provvedimento dirigenziale e resi disponibili sul sito
istituzionale della Regione;

-

ritenuto necessario rendere disponibili i modelli inerenti alle disposizioni in materia di
elettrodotti, così come espressamente indicato nell’allegato A alla sopra citata deliberazione,
al fine di agevolare i richiedenti nella predisposizione della documentazione da presentare per
l’ottenimento dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti per il trasporto,
la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di tensione nominale di esercizio non
superiore a 150 kV, la realizzazione di opere accessorie, nonché le variazioni delle
caratteristiche elettriche o del tracciato di elettrodotti esistenti, di cui all’articolo 5, comma 1,
della l.r. 8/2011 o da presentare per le segnalazioni di inizio lavori di cui all’articolo 5, commi
2 e 3, della l.r. 8/2011;

-

precisato che i modelli predisposti per l’ottenimento dell’autorizzazione alla costruzione e
all’esercizio di elettrodotti di cui all’articolo 5 della legge regionale 8/2011 sono i seguenti:







Istanza di rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio provvisorio di
elettrodotti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di
tensione nominale di esercizio non superiore a 150 kV (Allegato 1);
Segnalazione di inizio lavori (Allegato 2);
Comunicazione di inizio lavori (Allegato 3);
Comunicazione di fine lavori (Allegato 4);
Dichiarazione sostitutiva di collaudo (Allegato 5);
DECIDE

1.

di approvare i modelli, allegati al presente provvedimento ed elencati in premessa, per
l’ottenimento dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti di cui
all’articolo 5 della legge regionale 8/2011, in attuazione delle disposizioni della deliberazione
della Giunta regionale n. 2082 in data 2 novembre 2012;

2.

di stabilire che i modelli sopra citati saranno resi disponibili sul sito istituzionale della
Regione alla sezione “Territorio e ambiente”;

3.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Regione.
L’ESTENSORE
- Stefania ROLLANDOZ -

IL DIRETTORE
- Fulvio BOVET -

Assessorat du Territoire et de l’Environnement
Assessorato Territorio e Ambiente
Direzione Ambiente

MODELLI ALLEGATI
Allegato 1) Istanza di rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio provvisorio di
elettrodotti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di
tensione nominale di esercizio non superiore a 150 kV, ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, della l.r. 8/2011
Allegato 2) Segnalazione di inizio lavori, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della l.r. 8/2011
Allegato 3) Comunicazione di inizio lavori, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera b), della l.r.
8/2011
Allegato 4) Comunicazione di fine lavori, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera b), della l.r.
8/2011
Allegato 5) Dichiarazione sostitutiva di collaudo, ai sensi dell’articolo 11, comma 7, della l.r.
8/2011

Legge regionale 28 aprile 2011, n. 8 “Nuove disposizioni in materia di elettrodotti.
Abrogazione della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 32”
ALLEGATO 1

ALLA STRUTTURA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
<specificare indirizzo>

Marca da bollo
€ 14,62

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge regionale 28 aprile 2011, n. 8
e della deliberazione della Giunta regionale n. 2082 in data 2 novembre 2012

Il/La sottoscritto/a
nato/a

prov. (

)

il

residente in

prov. (

)

Stato

in qualità di
della società
con sede in

n.

CAP

via/località
P. IVA

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Codice fiscale

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

@mail

tel.

fax

rivolge istanza di rilascio dell’autorizzazione
alla costruzione e all’esercizio provvisorio di elettrodotti per il trasporto, la trasformazione e la
distribuzione di energia elettrica di tensione nominale di esercizio non superiore a 150 kV
relativamente a <descrizione intervento> - Linea n. <inserire>
Localizzazione dell’intervento
Comune/i di ……………………………………………………………………………………………
Località ……………………………………………………………………………………………
N.C.T.R. foglio ………………………….…… mappale/i …………………………………..…
N.C.E.U. foglio ……………………………… mappale/i ………………………………………
A corredo dell’istanza

ALLEGA
a) corografia in scala non inferiore a 1:25.000, ovvero:
 corografia in scala 1:5.000 estratta dal catasto elettrodotti del territorio interessato, con
l’indicazione del tracciato della nuova linea
 corografia in scala 1:10.000 estratta dal catasto elettrodotti del territorio interessato, con
l’indicazione del tracciato della nuova linea
 planimetria catastale in scala 1:1.000-1:2.000
b) relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche dell’impianto1
c)

ogni altro elaborato necessario e previsto dalle normative di settore o da specifici
provvedimenti per l’ottenimento degli assensi, pareri e nulla osta:
<specificare>

d) nel caso di realizzazione di cabine ove necessario: documentazione relativa alla pratica
espropriativa di cui alla normativa regionale vigente2
DICHIARA
ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della l.r. 8/2011 di provvedere, entro 15 giorni dalla
presentazione della presente istanza, a proprie spese, a trasmettere copia dell’istanza al Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 111, comma secondo, del r.d. 11 dicembre 1933, n.
1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) con le modalità
stabilite dal medesimo Ente3
e CHIEDE4
che sia convocata la riunione valutativa preliminare, al fine di pervenire ad una prima valutazione
sulla fattibilità dell’opera:


Sì



No

Data ________________

1

2

3

4
5

Firma del dichiarante5 ____________________________

La relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche dell’impianto deve essere articolata come indicato nell’allegato
A, punto 2.1 Documentazione da allegare alle istanze autorizzative, della deliberazione della Giunta regionale n.
2082 in data 2 novembre 2012.
Legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 recante Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità in Valle d’Aosta.
Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11.
Ai sensi dell’art. 14, comma 6, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese, si precisa che per le condutture aeree e sotterranee di energia elettrica di cui al comma 2, lettera
a) realizzati in cavi cordati ad elica, il nulla osta è sostituito da una attestazione di conformità del gestore.
FACOLTATIVO: Rif. art. 7, comma 1, della l.r. 8/2001.
La firma è obbligatoria ai fini della validità dell’istanza/dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Legge regionale 28 aprile 2011, n. 2 “Nuove disposizioni in materia di elettrodotti.
Abrogazione della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 32”
ALLEGATO 2
Modello in duplice copia

ALLA STRUTTURA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
<specificare indirizzo>

SEGNALAZIONE DI INIZIO LAVORI
Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2011, n. 8
e della deliberazione della Giunta regionale n. 2082 in data 2 novembre 2012

Il/La sottoscritto/a
nato/a

prov. (

)

il

residente in

prov. (

)

Stato

in qualità di
della società
con sede in

n.

CAP

via/località
P. IVA

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Codice fiscale

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

@mail

tel.

fax

SEGNALA L’INIZIO DEI LAVORI
relativi a <descrizione intervento> - Linea n. <inserire>
di cui alla l.r. 8/2011, art. 5, comma 21

1



a) la costruzione e l’esercizio delle linee e degli impianti elettrici con tensione nominale
superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, la cui lunghezza non sia superiore a 2.000 metri,
che si derivino da altri già autorizzati



b) la costruzione e l’esercizio delle linee e degli impianti elettrici in cavo sotterraneo
con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, di qualunque lunghezza,
da realizzarsi su sedi stradali, suoli pubblici o privati, previa acquisizione del consenso
dei proprietari



c) le opere accessorie e l’allestimento elettrico di cabine con opere edilizie esistenti
o già autorizzate



d) le varianti e gli spostamenti di sviluppo complessivo non superiore a 2.000 metri,
di elettrodotti esistenti di tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.0000 V



e) i rifacimenti di elettrodotti degli elettrodotti di tensione nominale superiore a 1.000 V
e fino a 20.000 V, anche con varianti di tracciato che non comportino, rispetto all’asse
del tracciato originario, scostamenti superiori a 40 metri

Barrare con una X la casella corrispondente alla lettera a cui l’intervento si riferisce.

Localizzazione dell’intervento
Comune/i di ……………………………………………………………………………………………
Località ……………………………………………………………………………………………
N.C.T.R. foglio ………………………….…… mappale/i …………………………………..…
N.C.E.U. foglio ……………………………… mappale/i ………………………………………
DICHIARA
con riferimento ai disposti di cui all’art. 5, comma 2, della l.r. 8/2011
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” sotto la propria
esclusiva responsabilità e consapevole della responsabilità penale conseguente a dichiarazioni non
veritiere e falsità negli atti, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
consapevole, inoltre, che nel caso in cui si riscontri la non veridicità delle presenti dichiarazioni,
decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazioni non veritiere


il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità
fissati dalla normativa statale vigente;



l’assenza di opposizioni da parte dei privati interessati della realizzazione dell’intervento;
ALLEGA:

•

corografia in scala non inferiore a 1:25.000, ovvero:




corografia in scala 1:5.000 estratta dal catasto elettrodotti del territorio interessato,
con l’indicazione del tracciato della nuova linea
corografia in scala 1:10.000 estratta dal catasto elettrodotti del territorio interessato,
con l’indicazione del tracciato della nuova linea
planimetria catastale in scala 1:1.000-1:2.000

•

relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche dell’impianto2;

•

dichiarazione dell’esercente attestante l’acquisizione dei provvedimenti autorizzativi e
degli assensi comunque denominati dalle amministrazioni interessate (produrre copia o
indicare gli estremi delle note autorizzative e le eventuali prescrizioni ivi contenute) e la
conformità delle opere a quanto prescritto dalla normativa tecnica vigente;

•

altro <specificare>: ………………………………………………………………………

Data ___________________

2

3

Firma del dichiarante3 ________________________________

La relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche dell’impianto deve essere articolata come indicato nell’allegato
A, punto 4.2 Documentazione da allegare, della deliberazione della Giunta regionale n. 2082 in data 2 novembre
2012.
La segnalazione di inizio lavori deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’esercente e la firma è
obbligatoria ai fini della validità della medesima, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Legge regionale 28 aprile 2011, n. 2 “Nuove disposizioni in materia di elettrodotti.
Abrogazione della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 32”
ALLEGATO 3

ALLA STRUTTURA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
<specificare indirizzo>

Linea n. _________

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
Ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge regionale 28 aprile 2011, n. 8
e della deliberazione della Giunta regionale n. 2082 in data 2 novembre 2012

Il/La sottoscritto/a
nato/a

prov. (

)

il

residente in

prov. (

)

Stato

in qualità di
della società
con sede in

n.

CAP

via/località
P. IVA

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Codice fiscale

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

@mail

tel.

fax

COMUNICA
ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera b) della legge regionale 28 aprile 2011, n. 8 che l’inizio dei
lavori relativi a <descrizione intervento> - Linea n. <inserire> autorizzati con provvedimento
dirigenziale n. <inserire n. provvedimento > rilasciato dalla <inserire struttura competente> in data
<inserire data del provvedimento> è avvenuto in data :<inserire giorno/mese/anno>1

Data ______________

1

Firma del titolare dell’autorizzazione___________________________

Si precisa che ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera b), della legge regionale 8/2011 i lavori devono iniziare entro
due anni dalla data di comunicazione del provvedimento di autorizzazione. La comunicazione di inizio lavori deve
pervenire alla struttura competente entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall’effettivo inizio dei lavori.

Legge regionale 28 aprile 2011, n. 2 “Nuove disposizioni in materia di elettrodotti.
Abrogazione della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 32”
ALLEGATO 4

ALLA STRUTTURA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
<specificare indirizzo>

Linea n. _________

COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI E DI ENTRATA IN ESERCIZIO
Ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge regionale 28 aprile 2011, n. 8
e della deliberazione della Giunta regionale n. 2082 in data 2 novembre 2012

Il/La sottoscritto/a
nato/a

prov. (

)

il

residente in

prov. (

)

Stato

in qualità di
della società
con sede in

n.

CAP

via/località
P. IVA

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Codice fiscale

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

@mail

tel.

fax

COMUNICA


ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera a) della l.r. 8/2011 di aver adottato, sotto la propria
responsabilità, tutte le misure tecniche e di sicurezza stabilite dalla normativa vigente per la
costruzione, l’esercizio e la variazione dei tracciati degli elettrodotti



ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera b) della l.r. 8/2011 che la fine dei lavori relativi a
<descrizione intervento> - Linea n. <inserire>, autorizzati con provvedimento dirigenziale n.
<inserire n. provvedimento > rilasciato dalla <inserire struttura competente> in data <inserire
data del provvedimento> è avvenuta in data :<inserire giorno/mese/anno>1



ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera c) della l.r. 8/2011 che si è provveduto
all’accatastamento delle cabine e di eventuali altri manufatti edilizi <specificare>



ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera d) della l.r. 8/2011 che l’entrata in esercizio
provvisoria dell’elettrodotto oggetto di intervento di cui alla Linea n. <inserire> è avvenuta in
data :<inserire giorno/mese/anno>2

Data ______________
1

2

Firma del titolare dell’autorizzazione___________________________

Si precisa che ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera b), della legge regionale 8/2011 i lavori devono terminare entro
cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di autorizzazione. La comunicazione di fine lavori
deve pervenire alla struttura competente entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall’effettiva ultimazione dei lavori.
Si precisa che ai sensi dell’art. 10, comma 3, lettera d), della legge regionale 8/2011 la dichiarazione di regolare
entrata in esercizio provvisorio dell’elettrodotto deve essere trasmessa alla struttura competente entro e non oltre 5
(cinque) giorni dall’effettiva ultimazione dei lavori, ai Comuni territorialmente interessati e all’ARPA.

Legge regionale 28 aprile 2011, n. 2 “Nuove disposizioni in materia di elettrodotti.
Abrogazione della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 32”
ALLEGATO 5

ALLA STRUTTURA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
<specificare indirizzo>

Linea n. _________

DICHARAZIONE SOSTITUTIVA DI COLLAUDO
Ai sensi dell’articolo 11, comma 7, della legge regionale 28 aprile 2011, n. 8
e della deliberazione della Giunta regionale n. 2082 in data 2 novembre 2012

Il/La sottoscritto/a
nato/a

prov. (

)

il

residente in

prov. (

)

Stato

in qualità di
della società
con sede in

n.

CAP

via/località
P. IVA

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Codice fiscale

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

@mail

tel.

fax

ai sensi dell’articolo 11, comma 7, della legge regionale 28 aprile 2011, n. 8 e delle disposizioni della
deliberazione della Giunta regionale n. 2082 in data 2 novembre 2012 relativamente a <descrizione
intervento> - Linea n. <inserire> autorizzati1


con provvedimento dirigenziale n. <inserire n. provvedimento> rilasciato da <inserire
struttura competente> in data <inserire data del provvedimento> ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, della legge regionale 8/2011;
oppure



a seguito di presentazione di Segnalazione di inizio lavori n. <inserire n. segnalazione inizio
lavori> presentata da <inserire richiedente> in data <inserire data del protocollo di
presentazione alla struttura competente> protocollo n. <inserire numero protocollo> ai sensi
dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale 8/2011;
oppure



1

con decreto n. <inserire n. decreto> rilasciato da <inserire struttura competente> in data
<inserire data del decreto> ai sensi della legge regionale 32/2006, dando atto che
l’intervento autorizzato risulta “assimilabile” a uno dei seguenti casi sottoposti a
Segnalazione di inizio lavori, ai sensi all’art. 5, comma 2, della l.r. 8/2011:

Barrare con una X la casella corrispondente alla procedura autorizzativa dell’intervento.

 a) la costruzione e l’esercizio delle linee e degli impianti elettrici con tensione nominale

superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, la cui lunghezza non sia superiore a 2.000 metri,
che si derivino da altri già autorizzati
 b) la costruzione e l’esercizio delle linee e degli impianti elettrici in cavo sotterraneo con

tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, di qualunque lunghezza, da
realizzarsi su sedi stradali, suoli pubblici o privati, previa acquisizione del consenso dei
proprietari
 c) le opere accessorie e l’allestimento elettrico di cabine con opere edilizie esistenti o già

autorizzate
 d) le varianti e gli spostamenti di sviluppo complessivo non superiore a 2.000 metri, di

elettrodotti esistenti di tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.0000 V
 e) i rifacimenti di elettrodotti degli elettrodotti di tensione nominale superiore a 1.000 V

e fino a 20.000 V, anche con varianti di tracciato che non comportino, rispetto all’asse
del tracciato originario, scostamenti superiori a 40 metri
DICHIARA CHE
a)

i lavori sono stati ultimati in data <inserire data>, come indicato nella comunicazione in data
<inserire data>;

b)

le opere sono funzionali in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi
costruttivi;

c)

le opere sono conformi al progetto e rispondenti alle prescrizioni tecniche stabilite
dall’autorizzazione;

d)

i valori limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i livelli di esposizione ai campi elettrici e
magnetici della popolazione residente sono rispettati;

e)

<inserire altri obblighi stabiliti dall’Amministrazione>.

Si attesta inoltre che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, della l.r. 8/2011 i materiali e le strutture degli
elettrodotti e delle relative opere sono conformi ai modelli unificati già sottoposti a verifica e
collaudo di tipo, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 449/1988, pertanto gli
accertamenti di cui all’art. 11, comma 2, lettera b), della l.r. 8/2011 sono ad ogni effetto sostituiti dal
presente attestato del titolare dell'autorizzazione che conferma tali circostanze.

Data ______________

2

Firma del titolare dell’autorizzazione2___________________________

N.B.: La firma è obbligatoria ai fini della validità della dichiarazione.
La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione, ma è necessario allegare alla stessa la copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del
D.P.R. 445/2000.

IL COMPILATORE
Stefania ROLLANDOZ

 

Fulvio
Bovet


Firmato digitalmente da Fulvio Bovet
ND: c=IT, o=REGIONE AUTONOMA VALLE
D'AOSTA/80002270074, ou=DIREZIONE
AMBIENTE, sn=BOVET, givenName=FULVIO,
serialNumber=IT:BVTFLV61D24A326T,
dnQualifier=201211001351, cn=Fulvio Bovet,
title=DIRIGENTE
Data: 2012.11.14 08:08:25 +01'00'

ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO
Struttura gestione spese - Ufficio impegni
Codice creditore/debitore

Descrizone / Motivazione

Atto non soggetto a visto regolarità contabile
IL DIRIGENTE
___________________



Pierino
Bionaz





  

Firmato digitalmente da Pierino Bionaz
ND: c=IT, o=REGIONE AUTONOMA VALLE
D'AOSTA/80002270074, sn=BIONAZ,
givenName=PIERINO,
serialNumber=IT:BNZPRN52R03A326W,
dnQualifier=2011110013742, cn=Pierino
Bionaz, title=DIRIGENTE
Data: 2012.11.20 08:16:42 +01'00'





REFERTO PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal
22/11/2012 per quindici giorni consecutivi.
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