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Allegato F

Oggetto:

LINEE GUIDA RELATIVE A MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE E A
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA DELLA
VEGETAZIONE, PER EVITARE INCIDENZE SIGNIFICATIVE SUI SITI DELLA RETE
NATURA 2000 NEL TERRITORIO DEL BIM PIAVE

Procedura per la Valutazione di Incidenza - Dichiarazione liberatoria di responsabilità
sulla proprietà industriale e intellettuale ai sensi dell’Allegato F alla DGR 2299/2014 per
l’intervento denominato “LINEE GUIDA RELATIVE A MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E
PRIVATE E A OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA DELLA
VEGETAZIONE, PER EVITARE INCIDENZE SIGNIFICATIVE SUI SITI DELLA RETE NATURA
2000 NEL TERRITORIO DEL BIM PIAVE”

I sottoscritti, incaricati dalla ditta proponente il progetto, di elaborare il presente studio per la
valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., dichiarano 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. Lgs. 10.2.2005, n. 30 e ss.mm.ii.
Dichiarano 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.
Dichiarano e garantiscono, ad ogni buon conto, di tenere indenne e manlevare l’amministrazione
regionale da ogni danno, responsabilità, costo e spesa, incluse le spese legali, o pretesa di terzi, derivanti
da ogni eventuale violazione del D. Lgs. n. 30/2005 e della L. 633/1941.
Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, dichiarano di aver
preventivamente ottenuto tutti i consensi e le liberatorie previste 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.
Riconoscono alla 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.
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