MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OSSERVAZIONE O PROPOSTA TECNICA NELL’AMBITO DELLA
CONSULTAZIONE PUBBLICA SUL DEPOSITO NAZIONALE E PARCO TECNOLOGICO
Il/La Sottoscritto/a __________________________________________________ presenta, ai sensi dell’art.27,
comma 3 del D.lgs. 31/2010, la seguente osservazione o proposta tecnica su [barrare la scelta – campo
obbligatorio]:
Progetto Preliminare Deposito Nazionale e Parco
Tecnologico ‐ DNPT

Proposta di Carta Nazionale Aree Potenzialmente
Idonee ‐ CNAPI

TEMA OGGETTO DELL’OSSERVAZIONE/PROPOSTA TECNICA

TEMA OGGETTO DELL’OSSERVAZIONE/PROPOSTA TECNICA

[Barrare una delle opzioni – campo obbligatorio]

[Barrare una delle opzioni – campo obbligatorio]

Fasi di vita del Deposito Nazionale

Aree potenzialmente idonee individuate nella CNAPI

Strutture di smaltimento

Procedura per la redazione della CNAPI

Complesso Stoccaggio Alta attività

Proposta di ordine di idoneità

Parco Tecnologico

Programma indagini tecniche per la qualificazione del sito

Sicurezza del Deposito Nazionale
Rifiuti radioattivi destinati al Deposito Nazionale
Trasporto dei rifiuti radioattivi al Deposito Nazionale
Benefici economici, occupazionali, indiretti
TESTO DELL’OSSERVAZIONE/PROPOSTA TECNICA [campo obbligatorio]

ELENCO ALLEGATI PEC
Allegato 1 [obbligatorio] ‐ Dati personali del soggetto che presenta l’osservazione
Allegato 2 [obbligatorio] ‐ Copia del documento di riconoscimento in corso di validità
Allegato 3 [facoltativo] ‐ _____________________________________________________ [indicare titolo allegato a supporto,
se presente. È possibile aggiungere un solo allegato in pdf o formato immagine, con dimensione massima 20 MB]
Si precisa che, qualora vi sia la necessità di trasmettere ulteriori documenti di dimensione non supportata dal sistema telematico (20MB), è
possibile inviarli in cartaceo o su supporto ottico non riscrivibile (come CD-R o DVD-R) tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o
corriere, recanti la dicitura "Consultazione pubblica per l’avvio della procedura per la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito
Nazionale dei rifiuti radioattivi e Parco Tecnologico, ex D.lgs. n. 31/2010", associati al nome del mittente e al codice dell'osservazione, al
seguente indirizzo:
Sogin S.p.A.
via Marsala, 51/C
00185 Roma
All'attenzione del responsabile del procedimento
Dott. Fabio Chiaravalli, direttore della funzione Deposito Nazionale e Parco Tecnologico
Il/la sottoscritto/a dichiara di ulteriori documenti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o corriere [barrare la scelta – campo
obbligatorio)
SI

NO

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato che:



non saranno presi in considerazione, ai fini della consultazione pubblica, l’osservazione o la proposta tecnica trasmessa senza dati
personali e relativa copia del documento di riconoscimento, ai sensi del comma 3 e 5, art. 27 del D.Lgs. 31/2010 (Allegati 1‐2)
Sogin S.p.A. si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano validi e sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di
competenza.

Luogo e data (inserire luogo e data)

Il/la Dichiarante (firma leggibile)

Allegato 1
PERSONE FISICHE
Dati personali (tutti i campi sono obbligatori, salvo se diversamente indicato)
Nome Cognome __________________________________ Codice Fiscale _________________________________
Nato a __________________ (Prov. ______) Regione _________________________________ il ___/___/_______
Residente a ___________________________ Via/Piazza _________________________________________ n°___
CAP ________ Comune ________________________________ Prov. ________ Regione _____________________
e‐mail PEC ____________________________________________________________________________________
Tipo documento di riconoscimento in corso di validità [barrare la scelta]:
Carta identità

Passaporto

Numero ___________________ Data scadenza ___________________
Il/la sottoscritto/a dichiara che:
 Ha letto l’Informativa per il trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) relativa alla
presentazione dell’osservazione o proposta tecnica nell’ambito della consultazione pubblica sul Deposito Nazionale e Parco Tecnologico
ex art. 27, D. Lgs. n. 31/2010
 Ha preso visione e accetta le finalità e le condizioni d’uso dei contenuti pubblicati sul sito depositonazionale.it di Sogin S.p.A.
 Autorizza l’eventuale pubblicazione della presente osservazione/proposta tecnica e dell’eventuale allegato (Allegato 3) sul sito
depositonazionale.it di Sogin S.p.A.

Luogo e data (inserire luogo e data)

Il/la Dichiarante (firma leggibile)

Allegato 1
PERSONE GIURIDICHE
Dati personali [tutti i campi sono obbligatori]
Nome Cognome __________________________________ Codice Fiscale _________________________________
Nato a __________________ (Prov. ______) Regione _________________________________ il ___/___/_______
Residente a ____________________________ Via/Piazza _________________________________________ n°___
CAP ________ Comune ________________________________ Prov. ________ Regione _____________________
e‐mail PEC ____________________________________________________________________________________
Tipo documento di riconoscimento in corso di validità [barrare la scelta]:
Carta di identità

Passaporto

Numero ___________________ Data scadenza ___________________
PRESENTA L’OSSERVAZIONE/PROPOSTA TECNICA
in qualità di [barrare la scelta]:

 Amministratore
 Legale Rappresentante

 Presidente
 Altro [specificare] ______________

 Direttore generale

della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione avente
Ragione sociale: __________________________________________________
Codice fiscale/Partita Iva: __________________________________________
Sede legale: ___________________________________________
Categoria di riferimento [barrare la scelta]:

 Pubblica Amministrazione
 Impresa

 Associazione
 Testata giornalistica

 Ente
 Altro [specificare] ____________

 Locale

 Estero

Ambito territoriale [barrare la scelta]:

 Nazionale

Ambito/Settore d’attività ___________________________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara che:
 Ha letto l’Informativa per il trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) relativa alla
presentazione dell’osservazione o proposta tecnica nell’ambito della consultazione pubblica sul Deposito Nazionale e Parco
Tecnologico ex art. 27, D. Lgs. n. 31/2010
 Ha preso visione e accetta le finalità e le condizioni d’uso dei contenuti pubblicati sul sito depositonazionale.it di Sogin S.p.A.
 Autorizza l’eventuale pubblicazione della presente osservazione/proposta tecnica e dell’eventuale allegato (Allegato 3) sul sito
depositonazionale.it di Sogin S.p.A.

Luogo e data (inserire luogo e data)

Il/la Dichiarante (firma leggibile)

