
 

ALLEGATO B 

 

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA 
(art. 12 del D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387) 

 

Alla Regione Abruzzo 

Servizio Politica Energetica,  

Qualità dell’Aria, SINA 

Via Passolanciano n. 75 

65124 PESCARA 

 

 

Oggetto: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA – art. 12 D.Lgs. 387/03 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………….…. nato/a il ………………. 

a …………………………. Provincia .….., residente a ………..……………….…….Provincia…… 

in Via ………………………………………………..…..….. n° ….., C.F. ……………………….., in 

qualità di Legale Rappresentante della Società …………………………………….. avente sede legale 

in Via…………………………………del Comune di………………Provincia….  

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/03, il rilascio dell’Autorizzazione Unica per  

 la costruzione  

 la modifica sostanziale 

 il potenziamento  

 il rifacimento totale o parziale  

 la riattivazione  

e l’esercizio dell’impianto per la produzione di energia elettrica con potenza elettrica pari a ………… 

alimentato dalla fonte rinnovabili ………………. da ubicarsi nel Comune 

di………………………………………... Provincia………località 

...................……………foglio/i………..particella/e……………………… di cui  dichiara: 

 di esserne proprietario; 

 di essere titolare di altro diritto reale o personale di godimento compatibile con la realizzazione e 

gestione dell’impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture di cui al D.Lgs 387/03 per la 

durata minima di 20 (venti) anni, relativamente agli impianti fotovoltaici e 12 (dodici) anni, 

relativamente agli altri impianti; 

 

Marca da 

bollo 

 



 di averne titolo in forza di un espresso e specifico consenso da parte del proprietario dell’immobile, 

risultante da contratto stipulato in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata. A tal fine, 

il regolamento contrattuale deve obbligatoriamente contenere la seguente clausola “La ditta è 

autorizzata a realizzare e gestire l’impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili per 

la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al D. Lgs. n. 387 del 29/12/2003, per la durata 

minima di 20 anni, relativamente agli impianti fotovoltaici e 12 anni, relativamente agli altri 

impianti”.  

 avvalersi della procedura di esproprio di cui al D.P.R. 327/01 e pertanto richiede la dichiarazione 

di pubblica utilità delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle particelle 

riportate nel Piano Particellare di Esproprio allegato.  Inoltre dichiara di disporre del capitale 

sociale/proprio richiesto ai sensi dell’art. 5 dell’allegato A e di allegare idonea polizza fideiussoria 

(o equivalente deposito cauzionale).  

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA INOLTRE: 

a) che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti 

per la dichiarazione di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui 

all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;  

c) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure 

di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, 

irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

e)  che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, 

ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale; 

f)  che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati 

che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; 



h) l'inesistenza, a carico della società, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme 

in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza; 

i) l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di 

sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

j) che la società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di-

……………………….. …………………………………… ……….per la seguente attività: 

…………………………………………………………………………………………………

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

AUTORIZZA 

la Regione Abruzzo a trattare i dati personali contenuti nella presente istanza e nella documentazione 

tecnica ed amministrativa che ne forma parte sostanziale ed integrante, per finalità meramente 

istituzionali in osservanza delle disposizioni del vigente D.Lgs. n.196/03.  

 

CHIEDE 

all’Autorità Competente di indirizzare la corrispondenza destinata al richiedente, presso:  

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

Via …………………………………………………………………………………. n° …………….. 

Comune ……………………………………………………………. C.A.P. ……………………….. 

e di fare riferimento ai seguenti recapiti: 

Tel. ………………………………………… Fax ………………………………………………… 

e-mail……………………………………………………………………………………………….. 

pec …………………………………………………….……………………………………………. 

 

 

Data……………………………    Firma…………………………………… 

N.B. 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore.  


