                                   
     Creazione 29.07.2011
COMUNE di Roccastrada
Provincia di Grosseto
                                 SETTORE n° 6 “Governo del Territorio Sviluppo Sostenibile”
Ufficio Urbanistica-Edilizia
VISTO DI ACCETTAZIONE
Governo del Territorio Sviluppo Sostenibile
                        
    data __________________  
 
    l’addetto       
   ________________________                   			                                
 
                                                                                                                       

               





Protocollo generale
  




                             
 

Spazio riservato all’Ufficio 
    Pratica edilizia  n° _______________ / _______________



                                              



Al Responsabile del Settore “Governo del Territorio, Sviluppo Sostenibile” 

PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA
Art 6 D.Lgs 28/11 (PAS)
IMPIANTI ALIMENTATI DA ENERGIA RINNOVABILE


		COGNOME E NOME / DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE
1

CODICE FISCALE
COMUNE (O STATO ESTERO DI NASCITA)
PROVINCIA
DATA DI NASCITA




DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE
PROVINCIA
VIA O PIAZZA
N. CIVICO





COGNOME E NOME / DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE
2

CODICE FISCALE
COMUNE (O STATO ESTERO DI NASCITA)
PROVINCIA
DATA DI NASCITA




DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE
PROVINCIA
VIA O PIAZZA
N. CIVICO





in qualità di (proprietario/i, usufruttuario/i, altro titolo)


Ai sensi dell’art. 46 e  dell’art 47, 1° comma, D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole/i delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo Unico, D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità,                                                 DICHIARA/NO
che sull’immobile sottodescritto avrà inizio tra trenta giorni la realizzazione di un impianto fotovoltaico non ricadente fra quelli di cui al punto 12.1 del D.Lgs. 10 settembre 2010 e avente le seguenti caratteristiche:

Impianti (escluso quelli realizzabili come attività libera) aventi tutte le seguenti caratteristiche:
i. moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici; 
ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati.

Impianto fotovoltaico non ricadente fra quelli di cui al punto 12.1 e 12.2 lettera a) del D.Lgs. 10/09/2010, aventi capacità di generazione inferiore alla soglia indicata alla tabella A allegata al D.Lgs. 29/12/2003, n. 387. (Impianti  - escluso quelli realizzabili come attività libera - di potenza nominale inferiore a 20 kW).
presso l’immobile situato in Via

n.

Catasto Terreni - Foglio n.

Mappali n.

Catasto Fabbricati - Sezione

Foglio

Mappale n.

Sub.

avente destinazione d’uso:

Le opere saranno eseguite secondo i seguenti elaborati tecnici allegati:
  Relazione asseverata ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, con descrizione dettagliata dei lavori a firma di progettista abilitato;
	N. 2 copie opportuni elaborati progettuali, che attestino: 

la compatibilità del progetto con le norme vigenti, gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati;
nonché in particolare il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie; 
	Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete;
Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti. 
(comma così modificato dall'articolo 9, comma 3, legge n. 69 del 2009), e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il comma 5. 


ALLEGA INOLTRE
	per le imprese con dipendenti e lavoratori autonomi: 

	dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo di lavoro;

documento unico di regolarità contributiva, rilasciato dall’INPS e dall’INAIL e/o dalle Casse Edili;
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
	versamento di € ______________per diritti di segreteria secondo le tabelle comunali vigenti;
	documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
	deposito del progetto degli impianti tecnici nei casi di cui all’art. 5 del D.M. 22/01/2008, n. 37 (per opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti tecnici)

Per quanto riguarda il materiale di risulta:
 costituirà rifiuto ai sensi dell’art. 183 D.Lgs 152/06 e s.m.i. e sarà trasportato alla seguente discarica autorizzata:......................................................................... …………………………………………..
 sarà reimpiegato in modo che non venga a costituire rifiuto e sarà adempiuto a quanto previsto dagli artt. 185 e/o 186 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. 
 non è previsto materiale di risulta

	progetto delle misure preventive e protettive per manutenzioni in quota (progetto in scala 1/100 e relazione tecnica);


DICHIARA/NO  CHE

	il progetto edilizio relativo alle opere strutturali depositato in data                           presso l’Ufficio Edilizia del Comune di Roccastrada, ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non è stato estratto per la verifica di conformità;
	è stata rilasciata in data                                 l’autorizzazione per l’inizio lavori, ai sensi dell’art. 94 del D.P.R. 380/2001, da parte dell’ufficio regionale del Genio Civile;
	l’intervento edilizio non è soggetto all’autorizzazione per l’inizio dei lavori, da parte dell’ufficio regionale del Genio Civile, in quanto le opere da realizzare non rientrano tra quelle previste nel D.P.R. n. 380/2001 - Parte II – “Normativa tecnica per l’edilizia” (opere di conglomerato cementizio armato e a struttura metallica, norme per le costruzioni in zona sismica), come da allegata dichiarazione del tecnico abilitato.



I lavori saranno eseguiti dall’Impresa:

con sede a

in Via

n.

P.IVA

Codice Fiscale


La Direzione dei Lavori affidata a:

con studio a

in Via

n.

codice fiscale

telefono n.

iscritto all’Albo/Ordine della provincia di

al n.


I sottoscritti ai sensi dell’art. 46 e  dell’art 47, 1° comma, D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole/i delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo Unico, D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità, dichiarano che l’acclusa documentazione è compilata in piena conformità alle norme vigenti, ai regolamenti edilizio, di igiene, ecc. nei riguardi pure delle proprietà confinanti e ciò ad ogni effetto anche di fronte a terzi, con assoluto sollievo di ogni responsabilità dell’Amministrazione Comunale.
I sottoscritti dichiarano inoltre che tutti i dati e le informazioni contenute nella presente segnalazione e nel progetto allegato sono veritieri e sono desunti da rilievi eseguiti in loco.
Dichiarano, altresì, di essere informati, ai sensi e agli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti.

ALTRA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
1)

2)

3)


LUOGO

DATA

,



IL TITOLARE DELLA P.A.S.







L’IMPRESA ESECUTRICE







IL PROGETTISTA





IL DIRETTORE DEI LAVORI




RELAZIONE ASSEVERATA

Il sottoscritto progettista delle opere

con studio a

in Via

n.

codice fiscale

telefono n.

iscritto all’Albo/Ordine della Provincia di

al n.

dichiara che nell’immobile sottodescritto, di proprietà della ditta

sarà eseguita l’attività di seguito specificata e meglio evidenziata negli allegati elaborati grafici:

INDIVIDUAZIONE DELL’IMMOBILE
Comune di Roccastrada
Via

n.

Catasto Terreni - Foglio n.

Mappali n.

Catasto Fabbricati - Sezione

Foglio

Mappale n.

Sub.

Zona di Piano Regolatore


DICHIARA che l’immobile oggetto di intervento risulta legittimato da:


Licenza Edilizia
N.

del


Concessione edilizia
N.

del


Permesso di costruire
N.

del


Autorizzazione edilizia
N.

del


Denuncia di inizio attività
N.

del


Condono edilizio
N

del


Abitabilità / agibilità
N.

del


altro titolo


DESCRIZIONE ANALITICA DEGLI INTERVENTI
















Tutto ciò premesso il sottoscritto
ASSEVERA
la conformità delle opere sopra specificate agli strumenti urbanistici approvati e/o adottati, al Regolamento Edilizio vigente, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie, consapevole di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale.

Dichiara altresì,
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art 481 C.P.,dell’art. 46 e dell’art. 47, 1° comma, D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole/i delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo Unico, D.P.R. n. 445/2000, e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci: 
	Che l’intervento da realizzare non lede diritti di terzi;

Che il presente modello è uguale in ogni sua parte a quello presente sul sito internet del Comune di Roccastrada ed a quello in distribuzione presso l’Ufficio Edilizia del Comune;
Che la rappresentazione dello stato attuale nell’allegato elaborato grafico è conforme allo stato dei luoghi, anche con riferimento alla destinazione d’uso.

Ultimato l’intervento:
	verrà rilasciato – dal progettista o altro tecnico abilitato - un certificato di collaudo finale, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato, 
verrà presentata ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate

	ovvero 
	dichiarazione che le stessa non hanno comportato modificazioni del classa mento catastale.

Il sottoscritto dichiara di rendere il presente asseveramento nella sua qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale.



LUOGO

DATA

,



IL PROGETTISTA



NOTA:
La realizzazione degli interventi di cui ai punti precedenti, che riguardano immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell’ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al D.Lgs. 22/01/2004, n. 42.


INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003


L'Amministrazione Comunale di Roccastrada informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:

a)	il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali ed in particolare allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
b)	il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
c)	il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
d)	in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti o a collaboratori esterni;
e)	il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;
f)	titolare della banca dati è il Comune di Roccastrada nella persona del Sindaco pro tempore;
g)	responsabile del trattamento dei dati è il Dr Gilberto Nelli in qualità di responsabile del Settore n° 6 “Governo del Territorio, Sviluppo Sostenibile”.

