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(Protocollo) 

C O M U N E  D I  CASTIGLIONE 

DELLA PESCAIA 

Provincia di Grosseto 
 

 
 

 
 
 
 

Al Responsabile del Servizio Pianificazione Gestione del Territorio 
Denuncia di impianto alimentato da energia rinnovabile 

PROCEDURA SEMPLIFICATA (PAS) 
art. 6 D.Lgs 3 marzo 2011, n° 28 - art. 16 bis L.R.T. 39/2005 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Il/I Sottoscritto/i: 

(NomeCognome)........................................................ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Luogo e data di nascita................................……………………............…………………………...……………..... 

Residente a ..............………….………….. c.a.p. ….…...…... Via …………….…………......................... n......... 

Tel.……………...…….. e-mail …………………………………….. in qualità di …...……………………………. 

 

(NomeCognome).......................................................  C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Luogo e data di nascita................................………………………............……………………………………….... 

Residente a ..............………….………….. c.a.p. ….…...…... Via …………….…………......................... n......... 

Tel.………………….. e-mail ……………………………………….. in qualità di …...…………………………… 

 

Della società / ente / altro 

Denominazione o ragione sociale …………………………. con sede legale ovvero ( ) amministrativa nel 

Comune di ……………………… (Prov. ….. )Via/Piazza …………………………………. n. ……. CAP ……….. 

Cod. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P. I. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Tel. ……….........……......… Fax ……..……....…….. E-mail ……………………………………………………….. 

in qualità di :[ ]Proprietario/comproprietario [ ] Affittuario  [ ] legale rappresentante   [ ] (altro) ……............ 

(nel caso in cui il richiedente rappresenti una persona giuridica (societa’, ente, ecc.), deve essere indicato 

anche per quest’ultima il titolo legittimante la richiesta) 

 

 

 

 

PRATICA  EDILIZIA (spazio riservato all’ufficio) 

 

n°___________________________________________________________________________ 

Ubicazione : via.......................................................n.c…………………piano……………….…. 

Dati catastali :     �  Catasto Terreni             �  Catasto Fabbricati    

Foglio N. ..…... Particella/e N. ..............sub……… (denuncia di variazione  n………….…/….) 
Destinazione d’uso attuale:…...……………………………………… ………………………….…….. 

Sistema _____________________________________________________________________________ 

subsistema___________________________________________________________________________

Utoe___________________________________Sub Utoe _____________________________________ 
del Piano Strutturale approvato con Del. C.C. n. 2 del 22/01/2010 

Area classificata dal R.U. approvato con Del. C.C. n. 57 del 31/07/2014 _________________________ 

e normata dagli artt. __________________________________________________________________ 

DATI RELATIVI ALL’IMMOBILE 
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DENUNCIA___ 
 

che darà inizio, a far data dal trentesimo (30°) giorno successivo all’acquisizione della presente Denuncia al 
protocollo generale di codesto Ente e, comunque, dopo la comunicazione dei dati di cui al seguente punto c) 
(se è stata barrata la relativa casella), fatti salvi i diritti di terzi, ai lavori descritti nella allegata Relazione di 
asseveramento redatta dal tecnico incaricato Sig. …………………………………………………………….. nato 
a...………………………….il……………………..C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| con 
studio in……………..………………………………………………………………………C.a.p…………………. 
Via…….………...….….n……………....telefono…………….e-mail.........................................@......................... 

che verranno effettuati: 

 

�   a)  a mezzo della seguente Impresa: 

Denominazione o ragione sociale …………………………. con sede legale / amministrativa nel Comune di 

……………………… (Prov. ….. )Via/Piazza …………………………………. n. ……. CAP ……………………… 

Cod. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|             P. I. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Cod. iscrizione dell’impresa presso: 

INPS……….........…………......… INAIL ……..………….…....………….. C.E. ……………………………………; 
 
� b) eseguendo l’intervento in economia diretta; 

 

� c)  impegnandosi a comunicare i dati di cui ai punti a) o b) prima dell’inizio dei lavori; 

 
Qualora trattandosi di intervento su edificio esistente si dichiara che detto edificio è legittimo in quanto: 
risulta legittimato dai seguenti atti amministrativi: 

- Permesso di costruire n°………….……………………. 

- Licenza/Concessione Edilizia n°………….……………………. 

- Autorizzazione Edilizia n°………….……………………. 

- Comunicazione ex art. 26 Legge 47/85 n°………….……………………. 

- Sanatoria ex art. 13 Legge 47/85 n°………….……………………. 

- Denuncia di Inizio Attività n°………….……………………. 

- S.C.I.A. Edlizia n°……………………………….. 

- Condono Edilizio (1) Legge 47/85  Legge 724/94  n°………….……………………. 

- Altro.........................................………………..……………………………...………………………………………; 

 
E’ CONSAPEVOLE CHE: 

- in assenza di notifica preliminare di cui all'art. 99 d.lgs 81/08, quando prevista, oppure in assenza del 

DURC delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo (comma 10, 

art. 90. Dlgs 81/08); 

- la realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della 

procedura abilitativa semplificata ai sensi dell'art. 6  Dlgs 28/2011. La realizzazione della parte non 

ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione. L'interessato è comunque tenuto a 

comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori (comma 6, art. 6, Dlgs 28/2011); 

- ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che 

deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato 

con la dichiarazione, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale 

conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato 

modificazioni del classamento catastale (comma 8, art. 6, Dlgs 28/2011). 
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ALLA PRESENTE DOMANDA ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

 
1) Relazione tecnica asseverata di cui sopra, in duplice copia originale, completa degli allegati nella stessa 
indicati; 
2) Elaborati progettuali, redatti come da Regolamento Edilizio, completi dello stralcio catastale, delle 
piante, delle sezioni e dei prospetti afferenti alle opere per cui si attestano i lavori (stato attuale, stato 
modificato, stato sovrapposto); 
3) Documentazione fotografica dell’immobile in cui sono ricompresi gli interventi edilizi da eseguire; 
4) Progetto dell'impianto ai sensi del DM 37/2008; 
5) Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete ai sensi dell'art. 6/2 dlgs 28/2011; 
6) Legittimità dell’immobile in cui sono ricompresi gli interventi edilizi da eseguire; 
7) Dichiarazione che l’intervento da eseguire rispetta quanto prescritto dalla L.R. n. 11 del 21.03.2011 e 
s.m.i. 
8) Copia della quietanza di pagamento di € 80,00 n. ……….…….. in data …………………… relativa alla 
corresponsione dei diritti di segreteria C.C. postale 124586 intestato a servizio tesoreria comune di 
Castiglione della Pescaia oppure tramite bonifico bancario al seguente IBAN del conto corrente di tesoreria 
intestato a: 
Comune presso la Banca di Credito Cooperativo di Grosseto  IBAN IT 72 N 08851 7221 0000000500000; 
9) Copia fotostatica di documento di identità; 
10) La documentazione di cui all’art. 90 comma 9 del D. L.vo 81/08 e  relativa all’impresa esecutrice o 
ai lavoratori autonomi ed alle eventuali ditte subappaltatrici: 

(a) Copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.L.gs. 81/2008 (nei casi previsti dalla 
legge); 

(b) Dichiarazione ai sensi dell’art. 90 comma 9 lett. c) del d.lgs. 9 aprile 2008 n° 81; 
11)  Pareri /  nulla osta / atti di assenso necessari per poter eseguire i lavori 

� Nulla osta Vigili del Fuoco                             

� Nulla osta Capitaneria di Porto (Art. 55 C.d.N.)                           

� Nulla osta Vincolo idrogeologico)                                                     

� Nulla osta Ammin.Provinciale (settore agricoltura-foreste)                               

� Nulla osta Ammin.Provinciale ( settore viabilità)                                        

� Nulla osta Soprintendenza Beni Archeologici                                        

� Nulla osta Soprintendenza Beni Architettonici e per il Paesaggio           

� Altro  …………………………………………………………………………………………………………...… 

 

Il sottoscritto si impegna al rispetto delle normative riguardanti le prescrizioni minime  di sicurezza 
e di salute nell’esecuzione delle opere e per le successive eventuali manutenzioni. 

 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445 del 28/12/2000, la presente copia è sottoscritta in presenza del dipendente addetto, 
ovvero sottoscritta ed inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore all’Ufficio competente nelle modalità di Legge. 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 96 del 30/06/2006 il sottoscritto è informato ed autorizza l'utilizzo dei dati ai fini 
del procedimento  

 

l Richiedente 
 

_______________________________________ 
 

Il Progettista 
 

_______________________________________ 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 
Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003 si informa 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; 
e) 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; 
f) titolare della banca dati è il Comune nella persona del Sindaco pro tempore; 
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C O M U N E  D I  CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

Provincia di Grosseto 
 
 

 
RELAZIONE DI ASSEVERAMENTO 

Allegata alla Denuncia di impianto alimentato da energia rinnovabile 
 
Il sottoscritto …………………………………………. C.F.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a.……………………… il …………………………….residente in ………………………………………… 

va/piazza……………………………………………………………….. n°…….. tel …………………………………. 

in qualità di tecnico progettista dei lavori previsti dalla presente relazione, sotto la propria responsabilità, ai 

sensi dell’art. 142 comma 2 e art. 145 comma 2 lett. a) della L.R. n. 65/02014, nonché di persona esercente 

un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale, e consapevole delle 

responsabilità penali in cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria 

responsabilità; 

D I C H I A R A 

in riferimento alla Denuncia di impianto alimentato da energia rinnovabile presentato da: 

(Nome e Cognome)....................................................C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Luogo e data di nascita................................……………………............…………………………...……………..... 

Residente a ..............………….………….. c.a.p. ….…...…... Via …………….…………......................... n......... 

Tel.……………...…….. e-mail …………………………………….. in qualità di …...………………………………. 

 

1) che l’immobile/unità immobiliare è ubicato/a in Via …………………………………n……….., ed è 

contraddistinto dai seguenti identificativi catastali: C.T./C.F. foglio n...…..... particelle n. ……….....sub..…….; 

2) che l’immobile/unità immobiliare è situata nel Sistema …………………………............................................. 

Sub Sistema ……………………………… del Piano Strutturale approvato con Del. C.C. n. 2 del 22/01/2010 

e classificata dal vigente Regolamento Urbanistico (adottato con Del. C.C. n. 7 del 04/02/2011) all’interno 

dell’UTOE…………………..…….………………..…….., Sub UTOE……………………. classificata dallo stesso  

e normata dagli artt. _____________________________________________________________________; 

3) che l’impianto da realizzare rientra nella seguente fattispecie: (art. 16 bis L.R.T. 39/2005): 

a) � costruzione e esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili  e 

le relative opere di connessione alla rete elettrica, quando la capacità di generazione sia  inferiore  

alle seguenti soglie di potenza: 

� 60 chilowatt per gli impianti eolici;   

� 20 chilowatt per gli impianti solari fotovoltaici;   

� 100 chilowatt per gli impianti a fonte idraulica; 

� 200 chilowatt per gli impianti a biomasse; 

� 250 chilowatt per gli impianti alimentati a gas di discarica o gas residuati dei processi di 

depurazione o biogas. 

b) � costruzione e esercizio di impianti, alimentati da fonti rinnovabili, per la produzione combinata 

di energia elettrica e calore, quando la capacità di generazione massima è inferiore a 1megawatt 

elettrico oppure a 3 megawatt termici; 
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c) � installazione di torri anemometriche destinate alla rilevazione del vento aventi tutte le seguenti 

caratteristiche: che siano realizzate mediante strutture mobili, semifisse  o comunque amovibili; che 

siano installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del 

proprietario del fondo; che la rilevazione abbia durata superiore a trentasei mesi; che dette torri 

siano rimosse entro un mese dalla conclusione delle attività di rilevazione a cura del soggetto 

titolare con il ripristino dello stato dei luoghi. (allegare apposite dichiarazioni) 

d) � installazione  di  impianti  solari  fotovoltaici  i cui  moduli  siano  collocati  sugli  edifici  qualora  

la superficie  di  detti  moduli  non  superi  la superficie complessiva  del  tetto  dell’edificio  su  cui  

siano collocati. 

e) � Interventi su opere esistenti o in corso di realizzazione quali: 

�  interventi  di  manutenzione  straordinaria su impianti esistenti di produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili, così come definiti dal regolamento di cui all'articolo 39; 

� varianti in corso d'opera non costituenti variazione essenziale del progetto autorizzato di 

impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, così come definite dal 

regolamento di cui all'articolo 39. 

 
4) Descrizione dettagliata dell'impianto 
......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 
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7) che le opere descritte sono soggette al deposito del progetto degli impianti, ai sensi del D.M. sviluppo 
economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento per l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, 
lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione 
degli impianti all'interno degli edifici - G.U. n. 61 del 12 marzo 2008): 
� SI 
� NO 
 
8) Ai sensi del secondo comma dell’art.183 della LRT 64/2014, l’intervento cui si riferisce la presente 
relazione è soggetto alla corresponsione del contributo commisurato alla sola incidenza delle spese di 
urbanizzazione 
� SI 
� NO 
 
9) DICHIARAZIONI SPECIFICHE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI COLLOCATI A TERRA 
 
   L'AREA SU CUI VERRÀ INSTALLATO L'IMPIANTO NON RIENTRA TRA QUELLE NON IDONEE, ai 
sensi dell'art. 4 “Prima individuazione aree non idonee e norme transitorie per l’installazione degli impianti 
fotovoltaici a terra” e della Tabella “A” di cui alla LRT 21 marzo 2011 n° 11”Disposizioni in materia di 
installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia” pubblicato sul 
B.U.R.T. n. 12 del 23/03/2011 
 
    (per potenza superiore a 20 KW) L'IMPIANTO È CONFORME ALL'ART. 6 “CUMULO DI IMPIANTI” , 
LRT 21 MARZO 2011, che qui si riporta: 
“Art. 6 Cumulo di impianti -  
1.  Al  fine  di  prevenire  ogni  pregiudizio  a  carico dell’ambiente  e  del  paesaggio,  in  relazione  all’effetto cumulativo derivante dalla 
realizzazione di più impianti fotovoltaici  tra  loro  vicini,  LA  DISTANZA  MINIMA  TRA  GLI IMPIANTI È DI DUECENTO METRI.  
2. La disposizione di cui al comma 1, non si applica agli impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 20 kilowatt (kW). 
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applica-no  anche  ai  procedimenti in  corso  di  cui  all’articolo 4, commi 2 e 3.” 

 
ASSEVERA 

- la conformità delle opere sopraspecificate agli strumenti urbanistici approvati e al Regolamento 
Edilizio vigente e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle 
norme di sicurezza ed igienico sanitarie e delle altre norme di riferimento vigenti. 

 
- Dichiara, altresì, che la progettazione delle opere sopraddette è stata eseguita nel rispetto della 

disciplina definita dalle Norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su 
rilascio di concessione edilizia, ivi comprese le Leggi 5/11/1971 n.1086 (norme per la disciplina delle 
opere in c.a.), 2/2/1974 n.64 (norme per le opere in zona sismica) e successive loro modificazioni ed 
integrazioni. 

 
- Ai sensi del comma 5 dell’art. 145 della citata LRT 65/2014, il sottoscritto, in ordine a tutto quanto sopra, 

con il presente asseveramento specificamente assume per sé la qualità di Persona Esercente un 
Servizio di Pubblica Necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale. 

 
Si autorizza al trattamento dei dati personali per le finalità di legge, in relazione alla presente relazione di 
asseveramento (Legge n. 675/1996). 
La presente dichiarazione è subordinata alla veridicità delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni 
prodotte dall’interessato, salvo i poteri di verifica e di controllo delle competenti Amministrazioni e le ipotesi 
di decadenza dai benefici cnseguiti ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000. 
 

 
SI ALLEGA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’. 

 
 

Data , ………………………… 
 

Timbro 
Professionale 

Firma  
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NOTE: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data , ………………………… 
 

Timbro 
Professionale 

Firma  

 

 

 

 

 


