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ASSEVERAZIONE    Procedura Abilitativa Semplificata
(Art. 6 comma  2 D.Lgs. 03/03/2011 n. 28 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione all’uso dell’energia da fonti rinnovabili 



La /Il sottoscritta/o

__________________________________________________    in qualità di progettista abilitato, 

nato a _____________________il ________________ con studio in ______________________ 

Via ________________________________ n° _______       iscritto all’Ordine /Collegio /Albo dei 

_____________________________ al n° ________ C.F. ________________________________ 

P.IVA__________________________________________tel._______________cell.  __________

email______________________________________pec_________________________________

con riferimento all’intervento  descritto nella Procedura Abilitativa Semplificata in qualità di persona 

esercente un servizio di pubblica necessità, ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale

ASSEVERA

	che gli interventi da eseguirsi nell’immobile sito in Via __________________________ n.  _____ identificato catastalmente al Foglio_________ mapp.______________sub_______, oggetto di PAS, nonché rappresentati negli allegati a mia firma, sono conformi agli strumenti urbanistici adottati o approvati e al Regolamento Edilizio vigente, alle norme di sicurezza,  alle norme igienico – sanitarie ed alle disposizioni ambientali regionali;
	che l’immobile oggetto di intervento ricade in Zona del vigente PRG _________________ove è ammesso l’intervento di ……………………………………….   con vincolo D.Lgs 42/2004 di:

 
	Bene Culturale       


	Bene Paesaggistico 


	Nessun vincolo


	che sussistono i requisiti e i presupposti richiesti  per la presentazione della presente P.A.S.  (Procedura Abilitativa Semplificata);


	che l’intervento NON è soggetto all’autorizzazione di cui all’art. 146 D.Lgs 42/2004 in quanto rientrante nelle opere di  cui all’art. 149 lettera ………….


	che l’immobile  

                  □ è sottoposto    
                  □ non è sottoposto  
a vincoli/pareri che richiedono autorizzazioni o altri atti di assenso di  Aziende/Enti  diversi

( se SI indicare quali__________________________________________);

	che lo stato dei luoghi è veritiero e conforme a quanto riportato negli elaborati grafici.




DATI GENERALI DELL’IMPIANTO

SOLARE FOTOVOLTAICO
Caratteristiche dimensionali
Superficie mq = 

Potenza installata KWp:                     Prod. Energetica annua KWh :                    N° Pannelli   :                    

Orientamento                  Angolo di inclinazione :

Ubicazione:

Modalità di installazione:




SOLARE TERMICO
Caratteristiche dimensionali
Superficie mq =                Prod. Energetica annua KWh :                 N° Pannelli : 
Orientamento:                 Angolo di inclinazione :

Ubicazione

Modalità di installazione

Tipologia






IMPIANTO A COMBUSTIONE
Caratteristiche dimensionali
Superficie di occupazione  mq = 
Potenza elettrica generata KWe 
Prod. Energetica elettrica annua KWh 
Potenza termica generata KWt 
Prod. Energetica termica annua KWh 

Tipologia di combustibile
 reflui zootecnici
 gas di discarica
 gas residuati dai processi di depurazione
 biomassa solida
 legno
 pellet
 cippato
        altro ……
 biomassa liquida
       olio vegetale
 combustibile fossile
   gas naturale
   gasolio
   GPL
   BTZ
        altro …..


IMPIANTO A BIOMETANO
Caratteristiche dimensionali

Superficie di occupazione  mq =               Produzione annua Nm3            
Tipologia di combustibile:
 reflui zootecnici
 biomassa solida
       legno
       pellet
       cippato
       altro ……
 gas di discarica
 gas residuati dai processi di depurazione
 biomassa liquida
 olio vegetale
 altro…….

IMPIANTO EOLICO
Caratteristiche dimensionali

Superficie di occupazione  mq =             Produzione annua KWh                  Potenza installata KW 
Tipologia di installazione:
 Asse verticale
       monopala
       pluripala
       elicoidale
       altro ……
 asse orizzontale
 elicoidale
       altro…….. 

IMPIANTO IDROELETTRICO E GEOTERMOELETTRICO
Caratteristiche dimensionali

Superficie di occupazione  mq =             Produzione annua KWh                Potenza installata KW 
Tipologia di installazione:
Descrizione della tipologia ed installazione :

Utilizzo: 

IMPIANTO GEOTERMICO
Caratteristiche dimensionali

Superficie di occupazione  mq =              Produzione annua KWh 

Tipologia di installazione:

Descrizione della tipologia ed installazione 

Utilizzo 



Il Tecnico Incaricato
(firma e timbro professionale)


                                     --------------------------------------------------------------------


Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
(Codice in materia  di protezione dei dati personali)

Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza, La informiamo di quanto segue:
·	I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: formazione di titolo abilitativo 
·	Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: Cartaceo/informatico
·	Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della conclusione del procedimento e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata conclusione del procedimento 
·	I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti coinvolti nel procedimento
·	Il Titolare del trattamento è: Il Comune di Rottofreno – 29010 Rottofreno (Piacenza)
·	Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Urbanistica-Ambiente
·	In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 196/2003 che si trascrive integralmente.










