
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA
D.Lgs.387/2003 e smi – L.R. 26/04

Per la realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti
rinnovabili.

FOTOVOLTAICO.

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________

in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta/Ente ___________________________

con sede legale nel Comune di___________________________________ Prov. ________

località_____________________ via ___________________________________________

n° ____ C.A.P.__________________, CF_______________ _____ P. IVA______________

tel.___________________ fax__________________

ai sensi dell’art. 14 della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell’art.12 del Dlgs. 387/2003 e s.m.i.

FA DOMANDA

per l’avvio della procedura di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un

impianto alimentato da fonte solare denominato

__________________________________________________________________________,

con capacità di generazione di _______ MWe, da ubicarsi nel Comune di

____________________________________________ Prov. ____, loc._________________

via ______________________________________________ n° ____ CAP _____________

Eventuale
altro logo

          

Servizio Ambiente
P. le della Pace, 1
43100 Parma
Dirigente del Servizio:
Dott. Ing. Gabriele Alifraco

 Responsabile procedimento amministrativo:
 Dott. ssa Beatrice Anelli
 Tel 0521.931726
 Fax 0521.931853

 b.anelli@provincia.parma.it

     PROTOCOLLO GENERALE

      NUMERO……………………………………..

      DATA………………………………………….

      CLASSIFICAZIONE………………………….

Marca  da
bollo

€ 14,62



Allega N. _______ copie cartacee, una per ogni Ente da convocare in Conferenza di servizi
più una copia ad uso dell’Amministrazione Provinciale, ed una copia su supporto
informatico della seguente documentazione:

• Progetto definitivo dell’intervento;

• Progetto definitivo delle opere connesse e delle infrastrutture necessarie alla
costruzione ed esercizio dello stesso impianto;

• Relazione tecnica descrittiva dell’intervento, delle opere connesse e delle
infrastrutture necessarie alla costruzione ed esercizio dello stesso impianto;

• Elenco di tutte le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e/o gli atti di assenso comunque
denominati necessari per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione ed alla
gestione:
◊ dell’impianto di generazione o degli interventi di modifica, potenziamento,

rifacimento totale o parziale e riattivazione;
◊ delle opere connesse;
◊ delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto

stesso.

• Istanze e documentazione necessarie al rilascio delle autorizzazioni, pareri, nulla
osta e/o gli atti di assenso comunque denominati di cui all’elenco sopra citato;

DICHIARA

• che il contenuto del CD /DVD è il medesimo della documentazione consegnata in
formato cartaceo;

• che è necessario convocare in Conferenza di Servizi i seguenti Enti:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

SI IMPEGNA

Ad integrare il progetto con ulteriori copie, qualora fosse richiesto.

Data ___/___/______
                                                                                               Timbro e firma del richiedente

_______________________________

Note:

Tutti gli elaborati progettuali devono essere firmati da tecnici abilitati secondo quando previsto dalle specifiche legislazioni vigenti e dalle
disposizioni sulle competenze professionali, in particolare gli elaborati relativi al progetto dell’impianto dovranno essere firmati da
professionisti abilitati alla redazioni di progetti.

La Ditta è tenuta ad effettuare il versamento delle spese di istruttoria previste per il rilascio delle autorizzazioni, ai pareri ed ai nulla osta
comunque denominati che si richiede siano rilasciati a seguito del procedimento unico, alle corrispondenti autorità competenti.




