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COMUNE DI ROTTOFRENO 
Settore Urbanistica – Ambiente – 

Edilizia Privata S.U.E. 
 
 

 
 
 

 

 
  DATA DI ARRIVO                                                                        PROTOCOLLO                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUMERO PRATICA 

PAS 
PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA 

(D.Lgs n. 28 del 03.03.2011) 
 

 
 
La/Il sottoscritta/o 
 

 
Cognome/Denominazione _____________________________________________________________ 
 
Nome  ____________________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale/Partita IVA   ____________________________________________________________ 
 
Comune di nascita/Costituzione _______________________Data_____________________________ 
 
Residenza anagrafica/Sede ___________________________________________________________ 
 
Via/Piazza e n. civico  ________________________________________________________________ 
 
CAP/Città __________________________________ Recapito telefonico  _______________________ 
 
e.mail ___________________________________ e.mail P.E.C. _______________________________ 
 
 

 
in qualità di 

□ proprietario                      □ comproprietario                     □ legale rappresentante 

□ amministratore condominio 

□ interessato (specificare)______________________________________ 
 
 

DICHIARA 
 

1. che nell’immobile sito in__________________ Via___________________n.__________ identificato 

catastalmente al Foglio_________ mapp.______________sub_______, avrà inizio il giorno ____________, 

(superiore a  trenta giorni dalla data di presentazione), la realizzazione di un impianto alimentato da fonti 

rinnovabili avente le seguenti caratteristiche: 
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 impianto solare fotovoltaico collocato sull’edificio e con superficie complessiva non superiore a 

quella del tetto dell’edificio sul quale è collocato; gli interventi ricadono nel campo di applicazione del 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio 

e/o all’interno della zona A; 

 

 impianto solare fotovoltaico a terra o su edifici con superficie superiore a quella del tetto o su altre 

strutture o manufatti  avente capacità di generazione inferiore alla soglia di 20 kW (tabella A allegata 

al Dlgs n. 387 del 2003); gli interventi ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio e/o all’interno dalla 

zona A; 

 

 Impianto solare termico  aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e 

lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; 

superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato; gli interventi 

ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante 

Codice dei beni culturali e del paesaggio e/o all’interno della zona A  ; 

 

 Impianto solare termico realizzato su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti 

delle pareti verticali esterne agli edifici - all’interno della zona A; 

 

 impianto di energia eolica con capacità generativa da 0 a 60 KW (ESCLUSI gli interventi in ZONA A 

di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e nelle zone incompatibili 

individuate dalla Delibera Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n° 51 del 

26.07.2011. ); 

 

 impianto alimentato da Biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e 

biogas operanti in assetto cogenerativo  con capacità generativa da  50-1000 kWe ovvero a 3000 

kWt (ESCLUSI gli interventi in ZONA A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 

1968, n. 1444 e nelle zone incompatibili individuate dalla Delibera Assemblea Legislativa della 

Regione Emilia Romagna n° 51 del 26.07.2011.); 

 impianto alimentato da biomassa con capacità generativa da 0 a 200 kw (ESCLUSI gli interventi 

in ZONA A  di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e nelle zone 

incompatibili individuate dalla Delibera Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n° 51 

del 26.07.2011.); 

 impianto alimentato da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas con 

capacità generativa da 0-250 kW (ESCLUSI gli interventi in ZONA A  di cui al decreto del Ministro 

per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e nelle zone incompatibili individuate dalla Delibera 

Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n° 51 del 26.07.2011.); 
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 impianti idroelettrici non ricadenti fra quelli di cui alla lett. A) punto 12.7 del Decreto 10 settembre 

2010 e aventi capacità di generazione inferiori a 100 Kw (ESCLUSI gli interventi in ZONA A  di cui al 

decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e nelle zone incompatibili individuate 

dalla Delibera Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n° 51 del 26.07.2011.  ); 

 

2. di aver dato incarico, per la progettazione e l’esecuzione dei  lavori alle seguenti figure professionali: 

 
Tecnico Asseverante (Progettista) (comunicazione obbligatoria) 

Nome  Cognome   
 

Timbro e firma 
(per accettazione) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iscritto al  di  Al numero  

Indirizzo 
Studio  
 

 

Recapiti 
Tel                              e-mail: 

Cellulare : 

Luogo/data  
di nascita 

 

P.IVA/C.F.   

 
 

Progettista Opere Strutturali  

Nome  Cognome   
 

Timbro e firma 
(per accettazione) 

 
 
 
 
 
 
 

Iscritto al  di  Al numero  

Indirizzo 
Studio  
 

 

Recapiti 
Tel                              e-mail: 

Cellulare : 

Luogo/data       
di   nascita 

 

P.IVA/C.F.   

 
 
 

Direttore dei Lavori (comunicazione obbligatoria) 

Nome  Cognome   
 

Timbro e firma 
(per accettazione) 

 
 
 
 
 
 
 

Iscritto al  di  Al numero  

Indirizzo 
Studio  
 

 

Recapiti 
Tel                              e-mail: 

Cellulare : 

Luogo/data 
di nascita 

 

P.IVA/C.F.  
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Impresa Esecutrice dei Lavori (comunicazione obbligatoria ai sensi  dell’art. 23 comma 2 del D.P.R. 
380/01) 

 

Denominazione/ 
P.IVA/C.F. 

 
Firma 

Sede in  

Recapiti Cell                       e-mail:  
 
 
____________________ 

 
NB: dovranno essere comunque comunicate tutte le eventuali altre ditte o imprese esecutrici subentranti  

tramite comunicazione scritta indirizzata allo Sportello Unico per l’edilizia corredata dal relativo certificato di 
regolarità contributiva. 

 

 

3. Salute e sicurezza dei lavoratori:  
 

 di aver verificato la documentazione prevista dall’art. 90 D.Lgs. 81/08 c. 9 lettere a) e b) 

 di aver delegato la verifica della documentazione prevista dall’art. 90    D.Lgs. 81/08 c. 9 lettere a) 

e b) al responsabile dei lavori, sig._____________________________ 

 

4. dichiara che l’intervento  non necessita di alcun parere/Nulla osta e ALLEGA    in duplice copia cartacea 

+ 1 copia in formato digitale di: 

 elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete 

 Mod. Asseverazione PAS 

 Relazione dettagliata ed elaborati progettuali; 

 Ricevuta pagamento dei diritti di segreteria (euro 70,00) 

 asseverazione opere strutturali (MUR A.15/D.9)  

oppure  

 asseverazione varianti opere strutturali (MUR A.1/D.1) 

 

5. dichiara che l’intervento  necessita di pareri/Nulla osta  che ALLEGA: 

a. ………………………… 

b. ……………………….. 

c. ……………………….  

  

6. dichiara che l’intervento  necessita di pareri/Nulla osta  che  non sono allegati alla presente istanza  e si 

richiede all’Amministrazione di convocare Conferenza di Servizi , allega pertanto la documentazione per 

ottenere gli atti  di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 

241, quali: 

 Parere preventivo VV.F.  (completo della documentazione necessaria) 

 Nulla osta Soprintendenza Beni Architettonici (completo della documentazione necessaria) 

 Nulla osta Soprintendenza Beni Archeologici (completo della documentazione necessaria) 
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 Richiesta Autorizzazione Paesaggistica (completa della documentazione necessaria)  

 altro: …………………………………………………………………………………………………………. 

Si ricorda che nei casi di convocazione della Conferenza di Servizi la documentazione deve essere prodotta 
in tante copie quanti sono gli Enti da Convocare  

 

a. Inoltre il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza: 
 

 che le opere di cui alla presente procedura devono risultare conformi agli strumenti urbanistici 
adottati o approvati e  al Regolamento Edilizio vigente, alle norme di sicurezza, alle norme igienico 
sanitarie; 

 

Il sottoscritto si impegna ad eseguire i lavori come da progetto ed ad inviare al Comune comunicazione 
scritta di ultimazione dei lavori su apposito modulo, consapevole che:  

 la realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della 
procedura abilitativa semplificata ; 

 

 la realizzazione della parte non ultimata dell'intervento é subordinata a nuova dichiarazione; 
 

 Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato deve rilasciare un certificato di collaudo finale 
con il quale attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, che deve 
essere trasmesso al Comune insieme alla ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione 
catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno 
comportato modificazioni del classamento catastale. 

 
Il sottoscritto delega il progettista incaricato della presentazione al Comune della presente PAS ed elegge il  
proprio domicilio per qualunque comunicazione presso il seguente indirizzo: 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 

Data…………..                   Firma del denunciante proprietario o altro avente titolo 

 
 

__________________________________ 
 
 

 

 

 

 

Elenco dei nominativi degli altri aventi titolo 

 

Cognome e nome Luogo /data di nascita /Codice fiscale 

Residente a in via 

Firma 
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DIRITTI DELL’INTERESSATO Art. 7 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n.196) 

 
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: Procedura abilitativa Semplificata 
 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 emanazione dell’atto conclusivo del procedimento. 

 I dati potranno eventualmente essere comunicati ad altri soggetti coinvolti nel procedimento 
 Il Titolare del trattamento è: Il Comune di Rottofreno – P.zza Marconi n. 1 – 29010 Rottofreno - PC. 
 Il Responsabile del trattamento è il Responsabile Settore Ambiente (sede di S.Nicolò – Via XXV Aprile n. 49 – 

29010 S.Nicolò – PC) 
 In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti, ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo 196/2003. 
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