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Numero di protocollo 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI  _________________ 

 

PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA - P.A.S. 

(ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 28/2011 e s.m.i.) 

 

Il/La sottoscritto/a  
COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

            

Luogo e data di nascita 
COMUNE PROVINCIA DATA 

                  

Residenza 
INDIRIZZO NUMERO CIVICO 

            

C.A.P. COMUNE PROVINCIA 

                  

Altri dati 
TELEFONO FISSO FAX 

            

TELEFONO MOBILE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 

            

 
in qualità di (per persone giuridiche): 

PRESIDENTE / LEG. RAPPRESENTANTE / ECC. RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA 

            

PARTITA I.V.A. CODICE FISCALE 

            

INDIRIZZO NUMERO CIVICO 

            

C.A.P. COMUNE PROVINCIA 
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valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e consapevole 
delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 
del codice penale, dichiara, sotto la propria personale responsabilità, 
 
di essere 1        dei terreni e dei fabbricati siti: 

UBICAZIONE DELL’INTERVENTO – INDIRIZZO NUMERO CIVICO 

            

 
distinti al 2 

N.C.T. N.C.E.U. FOGLIO MAPPALE SUBALTERNO 

                    

                    

                    

                    

DICHIARA 
 

che sull’immobile in argomento avrà inizio tra trenta giorni la realizzazione del seguente 
impianto  (ai sensi dei paragrafi 11 e 12 delle Linee Guida di cui al D.M. 10/09/2010 applicativo del D.Lgs. 

387/2003): 
 

 IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI: 

 Impianti collocati su edifici esistenti e/o loro pertinenze, con superficie 

complessiva dei moduli non superiore a quella della copertura sulla quale 

sono collocati e di potenza pari a       Kw; inoltre (selezionare una delle due voci 

se pertinenti): 

 ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i. recante 

Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 

115/2008; 

 realizzati all’interno della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 

aprile 1968, n. 1444. 

 

 Impianti a terra aventi capacità di generazione inferiore alla soglia indicata 

nella Tab. A allegata al D.Lgs. 387/03 e di potenza inferiore a 50 Kw. 
 
 
 

 IMPIANTI SOLARI TERMICI: 

 Impianti collocati sugli edifici e/o sulle loro pertinenze, con superficie 

complessiva dei moduli non superiore a quella della copertura sulla quale 

sono collocati, di potenza pari a       Kw, e ricadenti all’interno della 

zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 

1444. 
 

 IMPIANTI DI GENERAZIONE ELETTRICA ALIMENTATI DA 

BIOMASSE, GAS DI DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI 

DEPURAZIONE E BIOGAS: 

                                                           
1
 Proprietario, comproprietario munito del consenso di tutti gli altri comproprietari (allegare Modello RG 05), titolare 

di altro diritto reale (specificare), amministratore di condominio (allegare verbale di assemblea condominiale), affittuario 
munito della delega (allegare). 
2
 Nel caso in cui non siano sufficienti gli spazi a disposizione, allegare apposito elenco contenente le medesime specifiche 

qui richieste. 
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 Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di 

depurazione e biogas aventi le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'art. 27, 

comma 20, della L. n. 99/2009 e s.m.i.): 
 Operanti in assetto cogenerativo ed aventi una capacità di generazione massima   

inferiore a 1000 Kwe ovvero a 3000 Kwt; 
 Alimentati da biomasse aventi potenza inferiore a 200 Kw; 

 Alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas aventi 

potenza inferiore a 300 Kw. 

 

 IMPIANTI EOLICI: 

 Aventi una capacità di generazione inferiore alla soglia indicata nella Tab. A 

allegata al D.Lgs. 387/03 e di potenza inferiore a 60 Kw; inoltre (selezionare se 

pertinente): 

 ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i. recante 

Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 

115/2008; 

 
 IMPIANTI IDROELETTRICI E GEOTERMOELETTRICO: 

 Aventi una capacità di generazione inferiore a 100 Kw e non rispondenti alle 

seguenti caratteristiche e alimentati da fonte idraulica. 

e comunica quanto segue 
 PROGETTISTA ABILITATO (compilazione obbligatoria) 

COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

            

INDIRIZZO NUMERO CIVICO 

            

C.A.P. COMUNE PROVINCIA 

                  

TELEFONO FISSO FAX TELEFONO MOBILE 

                  

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

            

 COLLEGIO/ORDINE/ALBO PROVINCIA NUMERO DI ISCRIZIONE 

                  

 

 DIRETTORE DEI LAVORI (da compilare solo se diverso dal progettista) 

COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

            

INDIRIZZO NUMERO CIVICO 

            

C.A.P. COMUNE PROVINCIA 

                  

TELEFONO FISSO FAX TELEFONO MOBILE 

                  

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

            

 COLLEGIO/ORDINE/ALBO PROVINCIA NUMERO DI ISCRIZIONE 
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  ASSUNTORE DEI LAVORI (compilazione obbligatoria):  

PRESIDENTE / LEG. RAPPRESENTANTE / ECC. RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA 

            

PARTITA I.V.A. CODICE FISCALE 

            

INDIRIZZO NUMERO CIVICO 

            

C.A.P. COMUNE PROVINCIA 

                  

CCIAA DELLA PROVINCIA DI NUMERO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE ARTIGIANE 

            

 

dichiara inoltre 

 di dare inizio non prima del trentesimo giorno successivo alla presentazione della 
presente P.A.S. all’esecuzione di opere edili nell’immobile e con le modalità indicate nella 
relazione tecnica di asseverazione. 
 

 di essere consapevole che la procedura abilitativa semplificata è sottoposta al termine 
massimo di validità fissato in anni tre  
 

 di essere a conoscenza che se l’immobile è sottoposto ad un vincolo la cui tutela non 
compete all’Amministrazione Comunale il predetto termine di trenta giorni decorre dal 
rilascio del relativo atto di assenso, avuto presente che se l’atto non è favorevole la presente 
P.A.S. è priva di effetti. 
 

 che l’immobile è vincolato ai sensi del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 ed è stato ottenuto il 
preventivo decreto di autorizzazione paesistica da parte dell’ente preposto al rilascio in 
data       n°       di cui si allega copia. 
 
Per comunicazioni relative al procedimento contattare: 

COGNOME E NOME 

      

Residenza 
INDIRIZZO NUMERO CIVICO 

            

C.A.P. COMUNE PROVINCIA 

                  

Altri dati 
TELEFONO FISSO FAX TELEFONO MOBILE 

                  

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

            

 
 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

Data       . 

IL DENUNCIANTE3 

(firma leggibile) 

                                                           
3
 Firma del Richiedente (e timbro della Ditta/Soc. eventuale). Quando la sottoscrizione non è apposta in presenza del 

Dipendente addetto incaricato del ricevimento, occorre allegare copia fotostatica di un Documento di Identità. 
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RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE 
 

 PROGETTISTA ABILITATO (compilazione obbligatoria) 
COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

            

 COLLEGIO/ORDINE/ALBO PROVINCIA NUMERO DI ISCRIZIONE 

                  

 
consapevole della responsabilità che con la presente dichiarazione assume in 
qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi della 
legge penale, così come previsto dall’art. 29, comma 3 del D.P.R. n. 380 del 06/062001 e 
s.m.i.  

ASSEVERA 

La conformità delle opere da realizzare, così come individuate negli allegati 
elaborati progettuali, alla disciplina urbanistico-edilizia vigente, agli 
strumenti urbanistici adottati od approvati e che le stesse rispettano il 
regolamento edilizio vigente nonché le norme igienico-sanitarie e di 
sicurezza. 

DICHIARA 

• Che la rappresentazione dello stato attuale nell’allegato elaborato grafico è conforme 
allo stato dei luoghi, anche con riferimento alla destinazione d’uso.  

 

• A lavori ultimati sarà redatto un certificato di collaudo finale che attesti la 
conformità dell’opera al progetto presentato. 

 
Allegati alla presente: 

 Procura speciale (se necessaria) 

 Elaborati grafici 

 Relazione dettagliata dell’intervento 

 Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete ai sensi 

dell’art. 6, comma 2 del D. Lgs. n. 28 del 03/03/2001 

 MUR A1_D1: Asseverazione sismica (sempre obbligatorio) 

 Schema dell’impianto ai sensi del D.M. 37/2008 

 Documentazione fotografica 

 Estratti di PSC / RUE e documentazione catastale 

 Documentazione di cui all’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (vedi 

dichiarazione allegata alla presente) 

 Autorizzazione paesaggistica ed eventuali altri atti di assenso 

 altro (specificare)       

 

Data       . 

IL PROGETTISTA 

                                                     (timbro e firma) 
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DICHIARAZIONE  IN MERITO AL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI IN 
MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 (ai sensi dell’art. 90, comma 9, lett. c) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

Il/La sottoscritto/a  
COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

            

Luogo e data di nascita 
COMUNE PROVINCIA DATA 

                  

Residenza 
INDIRIZZO NUMERO CIVICO 

            

C.A.P. COMUNE PROVINCIA 

                  

 

In qualità di: 
 Committente   
 Responsabile dei lavori  (allegare nomina) 

 

DICHIARA DI AVERE VERIFICATO 
(art. 90, comma 9, lett. a) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

 L’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie / dei lavoratori autonomi,  
secondo le modalità di cui all’allegato XVII (per cantieri di entità superiore a 200 
uomini/giorno o i cui lavori comportino rischi particolari) 
 

 Il certificato di iscrizione alla CCIAA ed il DURC  (per cantieri di entità inferiore a 200 
uomini/giorno o i cui lavori non comportino rischi particolari) 

 

DICHIARA DI AVERE CHIESTO ALL’IMPRESA 
(art. 90, comma 9, lett. b) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 La dichiarazione delle imprese affidatarie dei lavori sull’organico medio annuo (per 
cantieri di entità superiore a 200 uomini/giorno o i cui lavori comportino rischi 
particolari) 
 

 Il DURC e l’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato  (per cantieri di 
entità inferiore a 200 uomini/giorno o i cui lavori non comportino rischi particolari) 

 

DICHIARA INOLTRE Relativamente alla NOTIFICA PRELIMINARE 
(art. 99 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 che l’intervento non è soggetto all’invio della notifica 

 che l’intervento è soggetto all’invio della notifica, e pertanto si indica il numero di 
codice SICO       relativo alla notifica preliminare inviata attraverso il portale del 
Sistema Informativo Costruzioni in data      , il cui contenuto sarà riprodotto su apposita 
tabella, esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall’esterno  

IL DICHIARANTE 

 

                                                                              ______________________________________ 
                                                     (timbro e firma) 


