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ALLEGATO 1/a 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI FINI 

DELL’AUTORIZZAZIONE GENERALIZZATA 

(Art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) 

 

 

Il sottoscritto……………..……….………………………………………………...…………………………… 

nat….a……………….……………………………….....……(………..…) il…………….……………………. 

residente a …………………………….. (…………….…….) in via…………………….…..n……………….. 

codice fiscale……………………………………………… 

 

nella qualità di legale rappresentante della società ……………………………………..…………………….... 

con sede a…………………………………………….(……) in via………………..…………………n……… 

iscritta al Registro imprese di………………… in data…………………..per la seguente 

attività……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..………………………

partita IVA…………………………….. n° iscrizione…………………………..……………………………... 

 

COMUNICA 

 

di avvalersi della procedura semplificata prevista dal punto 7 della D.G.R. n. 351/2007 e s.m.i. ai fini della 

costruzione e dell’esercizio, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., di un impianto fotovoltaico 

(specificare se “a terra” o “non a terra”)……………….………………….…. e delle relative opere connesse ed 

infrastrutture indispensabili, di potenza pari a………..……..sito nel Comune di…………...…………………. 

interessante le seguenti particelle catastali……………………………………………………………………… 

 

A tal fine,  

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. per le 

ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,  

 

DICHIARA 

ai sensi del punto 7 della D.G.R. n. 351/2007 e s.m.i. 

 

A) di essere proprietario delle particelle catastali interessate dall’impianto, dalle opere connesse e dalle 

infrastrutture indispensabili, ovvero titolare di altro diritto reale o personale di godimento compatibile sulle 

medesime particelle; 

B) di aver verificato la presenza di eventuali vincoli sulle particelle catastali interessate dall’impianto, dalle 

opere connesse ed infrastrutture indispensabili allo stesso, attraverso tutti gli strumenti di pianificazione e di 

tutela territoriali a qualsiasi livello; 

C) di essere titolare di tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di assenso comunque denominati, 

eventualmente necessari agli effetti della costruzione e dell’esercizio dell’impianto, delle opere connesse e 

infrastrutture indispensabili fino alla consegna dell’energia alla rete elettrica di bassa, media o alta tensione, 

sulla base della normativa vigente a qualsiasi livello ed in particolare (specificare gli estremi degli atti di 

assenso autonomamente acquisiti indicando anche la data di acquisizione): 

-………………………………………………………………………………………………………................. 

-………………………………………………………………………………………………………................. 

-………………………………………………………………………………………………………................. 

-………………………………………………………………………………………………………................. 

-…………………………………………………………………………………………………………………. 

-…………………………………………………………………………………………………………………. 

-…………………………………………………………………………………………………………………. 

-…………………………………………………………………………………………………………………. 

-…………………………………………………………………………………………………………………. 

-…………………………………………………………………………………………………………………. 

-…………………………………………………………………………………………………………………. 
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D) nonché la corrispondenza del progetto definitivo dell’impianto, opere connesse ed infrastrutture 

indispensabili, allegato alla presente e conforme all’allegato 2, con quello trasmesso alle Amministrazioni 

competenti per l’espressione degli atti di assenso di cui alla precedente lettera C);   

 

SI IMPEGNA 

 

1) a realizzare l’impianto e le opere connesse in conformità alle condizioni e prescrizioni formulate dalle 

Amministrazioni competenti nei rispettivi atti di assenso; 

2) a comunicare ai Comuni interessati la data di inizio lavori nonché quella di ultimazione;  

3) a trasmettere ai Comuni interessati, quindici giorni dopo la conclusione dei lavori: 

- certificato di collaudo redatto dal direttore dei lavori  attestante la conformità dell’opera realizzata 

al progetto approvato e dal quale si evince il rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni di cui al 

punto 1); 

- per gli impianti fotovoltaici a terra di potenza non inferiore a 20 KWp e non superiore a 1 MW, 

copia autentica di un contratto sottoscritto dal dichiarante, da una società di smaltimento e dal 

proprietario del sito, ai fini dello smantellamento dell’impianto, delle opere connesse e delle 

infrastrutture indispensabili nonché ai fini del ripristino del sito, una volta cessata l’attività di 

produzione di energia elettrica; 

4) a comunicare all’Autorità Competente, quindici giorni prima, l’entrata in esercizio dell’impianto; 

5) ad inviare all’Autorità Competente, a mezzo raccomandata A.R. entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati di 

funzionamento dell’impianto e i dati dichiarati dell’energia prodotta nonché, qualsiasi altra informazione 

inerente l’impianto, il suo funzionamento e la produzione di energia su richiesta del Servizio Regionale 

stesso; 

6) a comunicare immediatamente ai Comuni interessati eventuali malfunzionamenti dell’impianto che 

comportino situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza; 

7) a rispettare le vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e in materia di 

tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal 

presente atto; 

8) ad iniziare i lavori entro il………………………………….. (termine non inferiore a 30 giorni e non 

superiore ad un anno dalla data di acquisizione della presente dichiarazione da parte dell’Autorità 

competente);             

9) in caso di variante al progetto in allegato, ad aggiornare la presente dichiarazione, dotandosi di tutti gli atti 

di assenso necessari presso le Amministrazioni competenti; 

 

E 

ALLEGA ALLA PRESENTE 
 

- il progetto definitivo dell’impianto, delle opere connesse ed infrastrutture indispensabili sottoscritto da un 

tecnico abilitato, recante la documentazione prevista dall’allegato 2 e conforme a quanto previsto dagli artt. 

25 e ss. del D.P.R. n. 554/1999 relativamente agli elaborati grafici e relazioni tecniche;   

- ricevuta del versamento dei costi istruttori pari ad Euro 200,00, da effettuarsi mediante versamento sul c/c 

bancario della Tesoreria della Regione Abruzzo n. 000000040300, ABI 06040, CAB 03601, Banca Carispaq, 

oppure sul c/c postale n. 208678 intestato alla Regione Abruzzo – Servizio Tesoreria, specificando, in 

entrambi i casi, la causale del versamento: “Attività istruttoria per il rilascio/proroga/rinnovo/modifica 

dell’Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/03”. 

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità 

 

     

  FIRMA 

Data……………………..      ………………………………... 

              

 

La presente dichiarazione equivale a consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati 

relativi, effettuate dall’Autorità Competente in adempimento alle proprie funzioni istituzionali e 

conformemente al D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

               FIRMA 

Data……………………..      …………………………………… 


