
Comune di Ozzano dell'Emilia
Provincia di Bologna

Protocollo

Procedura Abilitativa Semplificata
art. 6 D.Lgs. 28/2011 

e punto 12 Linee guida D.M. 10/09/2010

Dati relativi all’interessato

La/Il sottoscritta/o
Cognome  o  denominazione

Nome

Codice Fiscale

Residenza anagrafica
Comune

Via e numero civico

CAP       Telefono: 

In qualità di  proprietario     altro diritto reale     altro  

Elenco dei nominativi degli altri aventi titolo

Cognome e nome Codice Fiscale Firma

Dati relativi al tecnico incaricato 

Cognome  o  denominazione

Nome

Codice Fiscale

Sede studio
Comune

Via e numero civico

CAP    Telefono:  

Iscritto all'albo/collegio  della provincia di   al n. 

In qualità di:    Progettista 

                         Direttore Lavori
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DICHIARANO

che trascorsi  trenta giorni dall'inoltro della presente documentazione e comunque dalla definizione di tutti gli  atti di 
assenso previsti per legge, i lavori avranno inizio previa comunicazione di inizio lavori e relativi allegati.

Dati relativi all’immobile oggetto di intervento

Localizzazione

Comune 

Via e numero civico

Catasto terreni foglio di mappa  numeri mappa  

Catasto fabbricati foglio di mappa  numeri mappa   sub. 

Il tecnico progettista, su incarico della ditta richiedente, preso atto di assumere la qualità di persona esercente 
un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale 

ASSEVERA

   la corrispondenza dello stato dei luoghi, come rappresentato negli elaborati tecnici, con lo stato di fatto 
legittimo.

   la conformità del progetto  delle opere oggetto della presente domanda  alla disciplina urbanistico – edilizia 
vigente, la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e  
di quelle igienico-sanitarie.

DICHIARA

che la tipologia di impianto da realizzare ai sensi del D.M. 10/09/2010, rientra tra quelli definiti al punto:

12.2

12.4

12.6

12.8

ALLEGA

 Relazione  tecnico  descrittiva,  a  firma di  tecnico  abilitato,  così  come definita  nella  “Sezione  3  -Definizione  dei 
contenuti di alcuni elaborati” della Delib. Assemblea Legislativa n. 279 del 4/2/2010;

 Documentazione fotografica e planimetria con indicati i punti di scatto;

 Estratto di mappa catastale/C.T.R./R.U.E., scala 1.2000, con individuazione dell'immobile oggetto d'intervento;

 Elaborati progettuali: stato di fatto, progetto, comparativa scala 1:100 e particolare costruttivo (1 copia);

 Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete;

 Atti di assenso  
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 FOTOVOLTAICO

 IMPIANTI  DI  GENERAZIONE  ELETTRICA  ALIMENTATI  DA  BIOMASSE,  GAS  DI 
DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS

 EOLICO

 IDROELETTRICO E GEOTERMOELETTRICO



 Elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore per l'acquisizione di atti di assenso necessari;

 Asseverazione sismica ai sensi del DGR 687/2011 o, per opere che hanno rilevanza strutturale, documentazione di 
cui al DGR 153/2011 o Autorizzazione sismica;

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'avente titolo, art. 47 del DPR 445/2000;

Copia dell'attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria;

 Altro:   

Note:
• I lavori sopra asseverati dovranno essere completati entro tre anni dalla data di perfezionamento della P.A.S.  

Ai sensi dell'art. 6, comma 6 del D.Lgs. 28/2011. 
• Inoltre ai sensi dell'art.  6, comma 9 del medesimo decreto è fatto obbligo al committente e al D.L. di dare  

congiuntamente comunicazione di fine lavori allegando:
− certificato di collaudo finale   che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato;
− ricevuta  dell'avvenuta  presentazione  della  variazione  catastale conseguente  alle  opere  realizzate  ovvero  

dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.

Data_______________              Firma del richiedente_____________________
                                                                                                   
                                                         
                                                                         
                                      
                                                                          Firma e timbro del tecnico incaricato_____________________

Informativa sulla privacy
I  dati  riportati  sulla presente domanda saranno trattati  nei  limiti  e con le modalità previste dal  D.Lgs. 196/2003 
(Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali);  gli  stessi  dati  devono  essere  resi  obbligatoriamente  per 
consentire la procedibilità della domanda. Il  responsabile del trattamento dei  dati  è il  Dirigente responsabile  del 
______________________________ (indicazione a cura del Comune) presso il quale i dati sono gestiti ed archiviati. 
I diritti dell’interessato sono garantiti a norma degli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003
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