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COMUNICAZIONE 

PRESENTAZIONE AL PUBBLICO 

AI SENSI DELL’ART. 14 DELLA L.R. 8 FEBBRAIO 2016, N. 4. 

 

Il sottoscritto  GIANLUCA MICCOLI Nato il 07/08/1984 

in qualità di legale 
rappresentante della 
Società / Ente 

Legale rappresentante di AGROVOLTAICA S.R.L. 

Proponente del progetto 
dal titolo 

Progetto “Agrovoltaico” nell’ambito del procedimento autorizzativo unico 
regionale ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006 – Codice progetto 77/20 
presentato da Agrovoltaica Srl – Corte San Marco, Rovigo 

Localizzato nel Comune  Corte San Marco, Rovigo 

COMUNICA CHE  

LA PRESENTAZIONE AL PUBBLICO DEI CONTENUTI DEL PROG ETTO E DEL SIA 

prevista ai sensi dell’art. 14 della L.R. 4/16 

VERRÀ EFFETTUATA  

in modalità VIDEOCONFERENZA 

il giorno giovedì 8 aprile 2021 alle ore 18:00 

il giorno venerdì 9 aprile 2021 alle ore 10:30 

mediante la piattaforma zoom meeting 

il link per accedervi sarà disponibile sul sito www.agrovoltaica.it 

• Modalità di Accesso alla Videoconferenza: 

o Sito: www.agrovoltaica.it 

o Accesso utente libero: Selezionare sul sito la voce “Partecipa agli eventi” e scegliere la data 
della videoconferenza all’indirizzo o accedere direttamente con i seguenti link:  

� Evento del 8 Aprile 2021: https://agrovoltaica.it/?event=presentazione-del-
progetto-agrovoltaico-8-aprile-2021 

� Evento del 9 Aprile 2021: https://agrovoltaica.it/?event=presentazione-del-
progetto-agrovoltaico-9-aprile-2021 
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o Accesso con Registrazione per gli utenti che vorranno partecipare in modalità attiva, ascolto 
più invio domande selezionare dal sito la voce “Partecipa agli eventi” selezionare l’evento 
desiderato e compilare i dati nell’area “Prenota”; 

o La procedura prenotazione dovrà essere eseguita si chiuderà 2 ore prima della 
videoconferenza Per ulteriori informazioni vedere il sito alla voce “Info utili” o digitare 
direttamente “https://agrovoltaica.it/?page_id=535 “; 

• Materiale Informativo: 

o Selezionare sul sito la voce “Documenti” o il link diretto  
“ https://agrovoltaica.it/?page_id=30” 

• Note: 

o Domande: sarà possibile porre domande anche fuori dalla videoconferenza inviando fino 
a 2 ore prima dell’evento mail all’indirizzo domande@agrovoltaica.it. Durante la 
Videoconferenza solo chi sarà registrato potrà inviare domande. 

o Contatti: per eventuali problematiche di collegamento contattare il gestore dell’evento 
indicato alla voce “customer care” nel sito www.agrovoltaica.it  nelle modalità indicate 
nello stesso. 

 

Per eventuali ulteriori informazioni/chiarimenti e/o segnalazioni selezionare 
“Info Utili” sul sito www.agrovoltaica.it o telefonare al numero  
“+39 389 9918956” nei giorni lavorativi dalle ore 12 alle ore 13 ed un’ora prima 
dell’evento.  

 

SI INVITA TUTTI ALLA PARTECIPAZIONE. 

 
 

Il dichiarante 
 

lì Rovigo, 02/04/2021, ____________________________________ 
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 


