PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA – PAS Per l’installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile
ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 28/2011
MODELLO B - Mod. SUED 23
B-modello PAS.doc
DATI ANAGRAFICI
DEL RICHIEDENTE

Il/ La sottoscritto/a ____________________________________________________________
codice fiscale / p. iva

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

nato/a a ________________________________________

Prov. ____

il _|_|/_|_|/_|_|_|_|

residente in: Comune ________________________________

Prov. ____

C.A.P. _____

indirizzo ________________________________________

n. _______

@mail

________________________________________

tel. ____/_________
fax ____/_________

UBICAZIONE

Relativamente all’immobile sito nel Comune di Settimo Torinese:
indirizzo _________________________ n° _____ scala __________ piano __________ int. _____

DATI CATASTALI

Censito al:
CATASTO TERRENI
NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO
Foglio n° __________ particella n° _______________
Foglio n° __________ particella n° _______________

OPERE SU PARTI
COMUNI O
CONDOMINIALI

TIPOLOGIA DI
IMPIANTO

sub n° _______________
sub n° _______________

Dichiara che:

le opere sono state approvate dall’assemblea condominiale
altro ______________________________________________________________________
installazione di pannelli fotovoltaici, su edificio esistente, con qualsiasi potenza;
impianto solare fotovoltaico non integrato ubicato al suolo con potenza inferiore a 20 kW;
impianto eolico di potenza inferiore a 60 kW con singoli generatori eolici di altezza superiore a 1,5
metri e diametro superiore a 1 metro;
Impianti cogenerativi con potenza > 50 ≤ 1000 kW ovvero 3000 kWt;
Impianti non cogenerativi con potenza ≤ 250kW;

DICHIARA
-

-

che l’inizio dei lavori sarà successivo al trentesimo giorno dalla data di presentazione al
protocollo generale;
che le opere, come illustrate nella relazione e negli elaborati grafici allegati, rispettano la
legislazione in materia, ed in particolare, quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 marzo 2011
n° 28 e che sono conformi agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti e adottati, alle
norme di sicurezza, al Regolamento Edilizio Comunale;
che, visto il Decreto Legislativo n° 42 del 22/01/2004 e s.m.i., l’immobile oggetto d’intervento:
è vincolato e pertanto si allega autorizzazione paesaggistica
non è vincolato

-

dichiara altresì che l’immobile ove verrà installato l’impianto è stato oggetto di precedente:
Licenza edilizia
Concessione edilizia
Permesso di costruire
Comunicazione con DIA
Condono edilizio
Altro

n°
n°
n°
n°
n°
n°

del
del
del
del
del
del

E SI IMPEGNA
-

-

a comunicare la data di ultimazione lavori, che dovrà comunque avvenire entro 3 anni dalla
data di perfezionamento della procedura;
a presentare, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del Decreto Legislativo 3 marzo 2001 n° 28, il
certificato di collaudo finale, a firma di un tecnico abilitato, che attesti la conformità delle opere
al progetto presentato;
a presentare, contestualmente, la ricevuta dell’avvenuta variazione catastale conseguente alle
opere realizzate, ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni di
classamento.

IL DICHIARANTE

___________________________
(firma leggibile)

ESECUTORE DEI LAVORI
DATI ANAGRAFICI
DELL’ESECUTORE
DEI LAVORI

La Società ____________________________________________________________
con sede a ____________________ via/Piazza ______________________________ n° __________
telefono n° ____________________ codice fiscale / p.iva _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Rappresentante legale Sig./ra _______________________________________________________
nato/a _______________ il _______________ e residente a ______________________________
via/piazza ______________________________ n° __________ telefono n° ____________________
codice fiscale / p.iva _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

L’ESECUTORE DEI LAVORI

____________________________
(timbro e firma leggibile)

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE MINIMA DA PRESENTARE
Documentazione fotografica, da presentare in copia singola a colori, riportante gli estremi di
individuazione dell’immobile, il luogo dell’intervento e le immediate vicinanze;
Attestazione concernente il titolo di legittimazione o autocertificazione con allegato documento
d’identità;
N° 2 copie di ciascun elaborato grafico riguardante lo stato attuale, il progetto e le
sovrapposizioni; gli elaborati grafici dovranno comprendere un estratto di mappa e di Piano
Regolatore Generale con l’individuazione dell’immobile ove verrà installato l’impianto;
Elaborati tecnici per la connessione alla rete redatti dal gestore della rete stessa ai sensi
dell’art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n° 28;
Autorizzazione dell’Amministratore del condominio nel caso l’impianto venga installato su parti
comuni di un condominio;
DURC dell’impresa esecutrice dei lavori, come previsto dal Decreto Legislativo n° 528 del
19/11/1999, dal Decreto Legislativo n° 276 del 10/09/2003, dal Decreto Legislativo n° 251 del
06/10/2004 e dal Decreto Legislativo n° 81 del 09/04/208 e successive modificazioni, da
presentarsi in originale o copia autentica.

DIRETTORE DEI LAVORI
DATI ANAGRAFICI
DEL DIRETTORE
DEI LAVORI

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a ____________________
il
_______________
con studio a ____________________ via / piazza
____________________
telefono n° _______________ codice fiscale / p.iva _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
iscritto all’Ordine de ____________________ della Provincia di _______________ con il n° _____

IL DIRETTORE LAVORI

____________________________
(timbro e firma leggibile)

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE
IL PROGETTISTA
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
nato/a ____________________
il
_______________
con studio a ____________________ via / piazza
____________________
telefono n° _______________ codice fiscale / p.iva _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
iscritto all’Ordine de _______________ della Provincia di _______________ con il n° _____

ESEGUITI I NECESSARI ACCERTAMENTI DICHIARA E ASSEVERA
Che si procederà all’installazione di un:
impianto solare fotovoltaico non integrato ubicato al suolo con potenza inferiore a 20 kW
impianto eolico di potenza inferiore a 60 kW con singoli generatori eolici di altezza superiore a
1,5 metri e diametro superiore a 1 metro.
Che l’immobile e/o l’area sulla quale verrà installato l’impianto, visto di Decreto Legislativo n° 42
del 22/01/2004 e successive modificazioni e integrazioni:
è vincolato e pertanto si allega il parere dell’ente tutore del vincolo
non è vincolato.
Il sottoscritto, in qualità di progettista , dichiara altresì che le opere da realizzarsi sono
conformi agli strumenti urbanistici generali o attuativi ed adottati, alle norme di sicurezza, al
Regolamento edilizio vigente e alle norme di natura igienico sanitaria.

E SI IMPEGNA
ai sensi della normativa vigente, ultimato l’intervento ed a seguito della comunicazione
dell’effettiva ultimazione dei lavori, ad emettere un certificato di collaudo finale che attesti la
conformità dell’opera al progetto presentato.

Settimo Torinese, __/__/____
IL PROGETTISTA ASSEVERANTE

____________________________
(timbro e firma leggibile)

