PROCEDURA ABILITATIVA
SEMPLIFICATA
per impianto di produzione di
energia da fonti rinnovabili
(Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 art.6)

DATI SINTETICI DELL’INTERVENTO

timbro protocollo

1. RICHIEDENTE: ___________________________________________
Cognome e

nome

2. DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO: ___________

__________________________________________________
3. INDIRIZZO DELL’IMMOBILE: _____________________________
Via - Piazza – Località

n° civico

Diritti di Segreteria
€ 67,00

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
codice fiscale
nato/a a ________________________________ Prov. __________ il ____ / _____ / _______
e residente a :____________________________ Prov. __________ CAP __________
indirizzo: ____________________________________ n° _________ tel. _______________
e-mail: ________________________________ fax _________________ ,
COMUNICA
1 - di agire:
□ in proprio ovvero (barrare la casella che ricorre)
□ in qualità di legale rappresentante della ditta di seguito indicata:
codice fiscale
partita IVA
con sede legale a :______________________________________ Prov. ________ CAP ________
indirizzo: ________________________________________ n° _______ tel. __________________
e/o sede amministrativa (e/o produttiva) a__________________ (___) in (specificare l’indirizzo) : _____
____________________________________ n° _____________, tel. __________ fax _________
2 - □ di essere legittimato alla presentazione della denuncia, ovvero
□ che la persona/società rappresentata è legittimata alla presentazione,

poiché: (barrare le caselle pertinenti):


Proprietario o comproprietario dell’immobile



Usufruttuario o titolare di diritto di uso o di abitazione



Locatario con contratto che consente l’effettuazione di lavori sull’immobile



Azienda erogatrice di pubblici servizi



Amministratore di condominio



Altro

negozio

giuridico

che

conferisce

facoltà

di

presentare

il

progetto:

(specificare)

___________________
DICHIARA

che, trascorsi almeno trenta giorni dalla presentazione della presente, provvederà alla realizzazione di
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
collocato su edifici, tettoie, serre o pensiline (ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 42/2004 e
s.m.i., nei casi e da realizzarsi con nei casi previsti dall’art.11 comma 3 del D.lgs.115/2008) e da realizzarsi
con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi;
collocato su edificio o loro pertinenze realizzati all’interno della zona A DM 1444/1968 da realizzarsi con
tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi;
con annessa bonifica delle lastre in fibrocemento/amianto.
da eseguirsi sull’immobile di proprietà di __________________________, ubicato in Via/Piazza
_______________________________ n° ______________ ed inoltre

A TAL FINE DICHIARA QUANTO SEGUE:
LOCALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE
Area/immobile interessata/ o dall’impianto
Indirizzo/Località
Comune
Foglio catastale
Particella
Categoria
DATI DELL’IMPIANTO
Potenza elettrica istallata (kW)
Superfici captante totale dei pannelli
(m2)

DATI DEL PROGETTISTA
Nome e Cognome
Titolo di studio
Iscritto all’Albo
dei/degli
C.F. o P.IVA
Telefono

di
Fax

DATI DEL DIRETTORE DEI LAVORI
Nome e Cognome
Titolo di studio
Iscritto all’Albo
dei/degli
C.F. o P.IVA
Telefono
Fax

e-mail

di

DATI DELL’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI
Denominazione
Sede in
P.IVA
Telefono
Fax

e-mail

e-mail

Il sottoscritto prende atto della relazione tecnica di asseveramento e degli elaborati progettuali a firma del
progettista incaricato, consapevole che la presente ha validità tre anni, dalla data di perfezionamento
del’istanza ed è a conoscenza :
1. dei contenuti dell’art.90 del Dlgs n.81/2008 e s.m. e i. nello specifico che è obbligo del
committente verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese mediante l’acquisizione
di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e del Documento Unico di
Regolarità contributiva; in assenza del documento unico (DURC) anche in caso di
variazione d’impresa esecutrice dei lavori, l’efficacia del titolo abilitativo è sospesa.
2. A TAL PROPOSITO DICHIARA LA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DELL’IMPRESA
ESECUTRICE DEI LAVORI DI CUI ALLA PRESENTE SCIA .
3. che si impegna a comunicare la data di fine lavori e a produrre il certificato di collaudo
finale, a firma di un tecnico abilitato, che attesti la conformità delle opere al progetto
presentato (art.6 c. 8 del Dlgs 28/2011 e smei);
4. che si impegna a produrre ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale
conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione del tecnico progettista che le stesse
non hanno comportato modificazioni del classamento;
5. Di essere a conoscenza che, in caso sia necessario acquisire atti di assenso di competenza di
Amministrazioni diverse da quella Comunale, il termine di 30 giorni è sospeso fino
all’acquisizione dei suddetti atti di assenso.
6. ELENCO ALLEGATI
Elaborati
1. Modello informativo impianto ;
2. Progetto definitivo:
2.1 Relazione tecnica ai sensi dell’art. 6 c.2 del Dlgs 28/11 e smei;
2.2 Relazione illustrativa dell’impianto (come da bozza allegata);
2.3 Tavole di inquadramento territoriale;

2.4 Elaborati grafici progettuali
2.4.2 Pianta della copertura, Prospetti e Sezione dell’edificio;
2.4.3 Planimetria generale;
2.4.4 Schemi unifilari;
2.4.5 Documentazione fotografica.
Documenti
-Documentazione di disponibilità delle aree;
-Fotocopia di documento di identità, in corso di validità, del dichiarante e del tecnico progettista e
del titolare dell’impresa esecutrice
Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento del presente procedimento.
Consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/00 in caso di dichiarazioni
mendaci, dichiara inoltre la veridicità di tutte le informazioni contenute nella presente istanza, nonché
nella documentazione allegata.
IL DICHIARANTE
_____________________
(luogo e data)
_____________________________
(firma per esteso e leggibile)

RELAZIONE TECNICA

Ai sensi dell’art. 6 c. 2 del Dlgs 28/11 e smei
Il/la

sottoscritto/a

____________________________________,

iscritto/a

all’Albo

de____

________________________________ della Provincia (o altra area) di ___________________________
con il n° _____________;
in qualità di tecnico progettista dell’intervento consapevole della responsabilità che con la presente
dichiarazione assume in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e
481 del Codice Penale
con riferimento all’intervento di ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
oggetto della Comunicazione presentata da _____________________________________________ e di cui
la presente è parte integrante;
ASSEVERA che
l’intervento previsto è compatibile con lo strumento urbanistico e con il regolamento edilizio



approvati e non è in contrasto con lo strumento urbanistico adottato e rispetta le norme di sicurezza e
quelle igienico-sanitarie;
relativamente alle opere di connessione, esse:


□

non sono necessarie in quanto l’immobile è già connesso alla rete di distribuzione dell’energie
elettrica;
ovvero

□

è necessaria la realizzazione delle opere di connessione in conformità agli elaborati redatti dal
gestore della rete allegati alla presente;
relativamente ai pareri necessari per la realizzazione dell’impianto in materia di patrimonio



culturale e paesaggistico, ambiente, difesa nazionale, pubblica sicurezza e immigrazione, salute e
pubblica incolumità:
□

non sono necessari in quanto non sussistono vincoli nelle suddette materie;
ovvero

□

i pareri necessari sono allegati alla presente;
ovvero

□

è necessario ottenere i pareri relativi ai vincoli seguenti _____________________________
__________________________________________________________________________
e pertanto allega la relativa documentazione.
in merito alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale:



□ l’opera non richiede, alla sua ultimazione, la presentazione degli atti
ovvero
□

l’opera richiede, alla sua ultimazione, la presentazione degli atti.

 A lavori ultimati sarà redatto un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell’opera al
progetto presentato.
____________________, ____________________
Il tecnico abilitato
___________________________
(timbro e firma)

SCHEMA DI RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Descrizione del sito d'insediamento e sua individuazione nell'ambito dello strumento urbanistico
generale e/o esecutivo

Tipo di intervento, destinazione d'uso, modalità di attuazione

Requisiti urbanistici, vincoli e condizioni

Caratteri dell'intervento edilizio:
- collocazione nel sito naturale o nel contesto edificato

- caratteri compositivi ed ambientali

- organizzazione e funzionalità degli spazi interni e loro relazione (nel caso di interventi di rilevanti
dimensioni soggetti a piano esecutivo)
- caratteri tecnologici
Precisare inoltre se l’intervento:
 prevede o meno la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica di cui al DM 14/01/2008 e smei;
 rientra o meno nell’ambito di applicazione della legge 9 gennaio 1989 n° 13 e smei;
 rientra o meno nel campo di applicazione della normativa in materia di contenimento dei consumi
energetici e di tutela e valorizzazione della qualità dell’aria.

_____________________, ____________________
Il tecnico abilitato
___________________________
(timbro e firma)

Ultimo aggiornamento 1° giugno 2013

