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COMUNE DI
CASTEL SAN PIETRO TERME
Allo Sportello Unico Edilizio e Attivita’ Produttive 
SUE - SUAP
 Piazza XX Settembre, 3 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO)
 Telefono SUE 051 6954149 - 6954131
 Fax 051 6954152
 PEC: comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it


PRATICA N. ______________________


protocollo




P.A.S.
PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA
AI SENSI DEL D.Lgs N. 28 del 03/03/2011 
ART. 6 


riscossi diritti di segreteria €_____________
TIMBRO DI ARRIVO






Il/la sottoscritto/a:
cognome
     
nome
     

nato a 
     
il 
     

in qualità di
     
dell’impresa
     
residente/con sede legale in 
     
cap e provincia 
     
     
via 
     
n. 
     

cod.fisc.
Firma
     

p.iva
     

tel./fax 
     
     

e-mail 
     


avente titolo alla richiesta in qualità’ di
     
dell’immobile o dell’unità immobiliare sita in comune di CASTEL SAN PIETRO TERME

in via
     
n. 
     
distinto al catasto fabbricati al foglio n. 
     
mapp. 
     
sub.
     

DICHIARA
che sull’immobile indicato avrà inizio, decorsi trenta giorni dal presente deposito, la realizzazione di un impianto a fonti rinnovabili avente le seguenti caratteristiche:

	a)	impianto solare fotovoltaico collocato sull’edificio e con superficie complessiva non superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale è collocato (Punto 12.2, lettera a) linee guida D.M. 10/09/2010) – Potenza kW       ;
	b)	impianto solare fotovoltaico collocato a terra o con superficie complessiva superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale è collocato avente capacità di generazione inferiore a 20 kW (Punto 12.2, lettera b) linee guida D.M. 10/09/2010) – Potenza kW       ;
	c)	impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.3, operanti in assetto cogenerativo ed aventi capacità di generazione massima inferiore a 1000 kWe (piccola cogenerazione) ovvero 3000 kWt (Punto 12.4, lettera a) linee guida D.M. 10/09/2010) – Potenza kW       ;
	d)	impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.3 e al punto 12.4 lettera a), ed aventi capacità di generazione massima inferiore a 200 kW (biomasse) o 250 kW (gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas) – (Punto 12.4, lettera a) linee guida D.M. 10/09/2010) – Potenza kW       ;

	e)	impianti eolici non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.5 lettera a) ed aventi capacità di generazione inferiore a 60 kW (Punto 12.6, lettera a) linee guida D.M. 10/09/2010) – Potenza kW       ;
	f)	torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo superiore ai 36 mesi, aventi le caratteristiche indicate al punto 12.5 lettera b) delle linee guida (Punto 12.6, lettera b) linee guida D.M. 10/09/2010);
	g)	impianti idroelettrici non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.7 lettera a) ed aventi capacità di generazione inferiore a 100 kW (Punto 12.8, lettera b) linee guida D.M. 10/09/2010) – Potenza kW       ;

che le opere saranno eseguite da: 
impresa
     


sede in 
     
cap.
     
prov.
     

via 
     
n. 
     

cod.fisc.
     
p. iva
     
tel./fax 
     
     

e-mail 
     



che l’immobile oggetto di asseverazione:

ricade in zona classificata dal vigente P.R.G.       art.       Ambito      
	è soggetto a vincolo              si                     no

	è ad uso:	 residenziale

					 per l’esercizio di un’attività      




ALLEGATI OBBLIGATORI

Asseverazione del tecnico progettista resa ai sensi dell’art. 481 del c.p.;
	Copia fotostatica del documento di identità della proprietà o avente titolo;
	Relazione tecnica dettagliata con l’elenco delle opere da eseguirsi;
	Stralcio di P.R.G. con esatta ubicazione dell’area oggetto di intervento (in formato A4);
	 Estratto di mappa	;				 planimetrie catastali;				 visura catastale;
	Documentazione fotografica a colori (in caso di variante testimoniante lo stato delle opere);
	Elaborato grafico dello stato di fatto, elaborato grafico di progetto, tavola comparativa;
	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete;
	Certificazione ai sensi dell’art. 90 c.9 D.Lgs. 81/08;
				 Modulo per verifica regolarità contributiva
				 Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato
				 Autocertificazione relativa al Contratto Collettivo Applicato
 Autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale previsti nell’allegato XVII del D.Lgs. 81/08;
	Elaborati grafici per pareri enti esterni (ARPA, AUSL, Soprintendenza, ecc.);
	Ricevuta pagamento diritti di segreteria;
	Altro      




DICHIARA

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali di cui all’art. 76, di essere proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento, come da rogito       del Notaio        N. Rep.       del      
oppure

di avere titolo a presentare P.A.S. in qualità di       
come da atto                                                                                                                                   																											Firma

                                                                                                                    ____________________


DELEGO al ritiro di copia della P.A.S. depositata il Sig.      ,
in qualità di       

Castel San Pietro Terme, lì      						La Proprietà      


N.B.  LA P.A.S. E GLI ALLEGATI IN DUPLICE COPIA, DEVONO ESSERE UNITI IN UN PLICO PER IL COMUNE E UN PLICO PER LA PROPRIETA’.
ADEMPIMENTI A CARICO DEL DICHIARANTE 
Il sottoscritto si impegna ad eseguire i lavori come da progetto e ad inviare al Comune, sulla modulistica predisposta, comunicazione della data di ultimazione degli stessi, consapevole che la durata dei lavori non potrà eccedere 3 anni a partire dal perfezionamento della Procedura Abilitativa Semplificata.
Entro 15 giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori, il sottoscritto si impegna a presentare il certificato di collaudo finale, a firma del progettista o di altro tecnico abilitato e la variazione catastale, se necessaria. 
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che le opere di cui alla presente procedura devono risultare conformi agli strumenti urbanistici adottati ed approvati e al Regolamento Edilizio vigente, alle norme di sicurezza, alle norme igienico-sanitarie.
                                                                                                                                               Firma
                                                                                                                                      _________________


. 











Informativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali raccolti con il presente modello sono trattati dal Comune di Castel San Pietro Terme esclusivamente nell’ambito delle proprie finalità istituzionali per i dati comuni e in caso di dati sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da provvedimenti del Garante. I dati possono essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se necessario, per le medesime finalità.
Le operazioni di trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati) sono eseguite da personale comunale o da altri soggetti autorizzati, di norma con mezzi elettronici o automatizzati e seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2006 in particolare: ha diritto di verificare l’esistenza presso il Comune di Castel San Pietro Terme dei suoi dati personali e le modalità di trattamento; può inoltre chiederne la cancellazione, l’aggiornamento o per motivi legittimi opporsi al trattamento o chiederne il blocco. L’istanza per l’esercizio dei diritti può essere trasmessa mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o consegnata direttamente al Servizio Edilizia Privata e Ambiente.

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO COMUNALE
Note dello Sportello: 
     
Istruttoria del Responsabile del Procedimento:
     
     
     
Osservazioni del Dirigente: 
     
     
Eventuali provvedimenti assunti:
     
     


