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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) con Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) viene data

attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità;

b) il comma 1 dell’articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 dichiara di pubblica uti-
lità, indifferibili ed urgenti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le
infrastrutture  indispensabili  alla  costruzione e all’esercizio  degli  stessi,  autorizzate ai  sensi  del
comma 3 del medesimo Decreto;

c) il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad una autorizzazione unica, nell’ambito di una Con-
ferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione
di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifaci-
mento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere con-
nesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi;

d) il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un pro-
cedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei
principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successi-
ve modificazioni e integrazioni;

e) lo stesso comma 4 stabilisce che l’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto
in conformità al progetto approvato;

f) con DM 10/9/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n° 219 del 18/9/2010,  il
MISE ha emanato le “Linee guida per il procedimento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione
di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi” (d’ora in poi Li-
nee Guida Nazionali) in applicazione del citato comma 10 dell’art. 12 del D.lgs. N°387/03;

g) con DD. n. 50/2011, pubblicato sul BURC n. 14/2011, sono stati dettati i criteri per la uniforme ap-
plicazione delle “Linee guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D. Lgs 387/03 per l’autorizza-
zione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, non-
ché linee guida tecniche per gli impianti stessi emanate con DM (MISE) 10/9/2010 pubblicato sulla
G.U. n. 219 del 18/9/2010;

h) con il suddetto decreto 50/2011 ACG12/Sett04/Serv03 è stato approvato lo schema di domanda di
autorizzazione unica, di varianti, di voltura, di integrazione del progetto, per la realizzazione di im-
pianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e delle relative opere ed infrastrutture, ai
sensi del combinato disposto dei punti 18.6, 13.1 e 14.3 delle Linee guida nazionali;

i) con D.D. n. 420/2011 ACG12/Sett04/Serv03, pubblicato sul BURC n. 62/2011 è stato, tra l’altro,
approvato un nuovo schema di domanda in sostituzione di quello approvato con D.D. n. 50/2011;

j) con D.D. 516/2011 AGC 12/Sett04/Serv.03 sono stati forniti i criteri procedurali per la autorizzazio-
ne alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili;

k) la Giunta Regionale con deliberazione n. 48/2014 ad oggetto “Revoca della DGR 1642/09 e disci-
plina di dettaglio della procedura di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003” ha, tra l’altro, dettato una Di-
sciplina di dettaglio della procedura di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;

l) con D.D. n. 810/2014 della U.O.D. 04 “Energia e Carburanti” della D.G. 02 “Sviluppo Economico e
Attività  Produttive”,  pubblicato  sul  BURC n.  66/2014  è  stato  approvato  l’aggiornamento  dello
schema di domanda in sostituzione di quello approvato con D.D. n. 50/2011;

ATTESO che
a) con Delibera di Giunta Regionale n. 295/2016, pubblicata sul BURC n. 52 del 01/08/2016, è entra-

to in vigore il nuovo ordinamento per cui le competenze della UOD “Energia e Carburanti” sono
confluite nella UOD “Energia, Efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioecono-
mia”;

CONSIDERATO che
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a) per effetto della citata deliberazione n. 295/2016 è cambiata la denominazione degli uffici regionali in-
dicati nell’elenco di cui al citato D.D. n. 810/2014, nonché dell’ufficio a cui indirizzare la domanda di
cui all’allegato A del D.D. n.810/2014;

CONSIDERATO, altresì, che
a) per gli impianti sottoposti al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27 bis

del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., la procedura di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Dlgs
387/03 diventa endoprocedimento del PAUR e pertanto l’Autorità competente è lo Staff 501792
Tecnico Amministrativo -Valutazioni Ambientali;

RICHIAMATI
a) il DPGR. n. 81 del 17/06/2020 e la DGR n. 287 del 09/06/2020 con i quali è stato conferito alla

dott.ssa Maria Antonietta D’Urso l'incarico di  responsabile  ad interim della  Direzione Generale
“50.02 - Sviluppo Economico e Attività Produttive”;

b) il DPGR n. 12 del 16 gennaio 2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della U.O.D.
50.02.03 “Energia  efficientamento e risparmio energetico,  Green Economy e Bioeconomia” all’
Arch. Francesca De Falco;

c) il Decreto Dirigenziale n. 172 del 17/02/2015 con il quale il Direttore Generale allo Sviluppo Econo-
mico e AA.PP. ha, tra l’altro, attribuito i poteri di emissione dei provvedimenti finali nelle materie di
competenza delle UU.OO.DD. di cui si compone la Direzione Generale Sviluppo economico ed at-
tività produttive ai dirigenti delle UU.OO.DD. medesime;

d) il Decreto Dirigenziale n. 29 del 20/06/2017 con il quale il Direttore Generale allo Sviluppo Econo-
mico e AA.PP. ha previsto, tra l'altro, che "restano attribuiti a ciascun dirigente i procedimenti ricon-
ducibili ratione materiae alla responsabilità della struttura ordinamentale cui è preposto, con com-
petenza all'adozione dei relativi atti finali, come pure quelli discendenti dalle previsioni di atti di
programmazione o di organizzazione dell'Ente, ivi comprese quelle del piano della performance";

RITENUTO di dover 
1. adeguare alla DGR n. 295/2016 e alle sopraggiunte modifiche normative lo schema di domanda

di cui all’allegato A del DD n. 810/2014 ;
2. adeguare la tabella di cui all’allegato b) al DD n. 810/2016 per le modifiche ordinamentali soprag-

giunte a seguito della Delibera di Giunta Regionale n. 295/201;
3. esplicitare le soglie  di riferimento per l’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs n.

387/2003;
4. elencare i contenuti minimi del progetto definitivo da allegare alla domanda di autorizzazione uni-

ca.

VISTI
1. la Direttiva 2001/77/CE ed il Decreto legislativo di attuazione n. 387 del 29 dicembre 2003;
2. la Direttiva 2009/28/CE ed il Decreto legislativo di attuazione n. 28 del 3 marzo 2011;
3. il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010;
4. Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubbli-

cato sul BURC n. 77 del 16/12/2011 e ss.mm.ii.;
5. la Delibera di Giunta Regionale n. 295/2014 e ss.mm.ii. di approvazione dell’articolazione delle

strutture ordinamentali;
6. la Delibera di Giunta Regionale n. 680/2017 di recepimento delle disposizioni in materia di Valu-

tazione di Impatto Ambientale di cui al D.Lgs 104/2017 e prime misure organizzative.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 03 della DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO
ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premes-
se, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della
stessa resa dal Dirigente medesimo,
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DECRETA
per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di stabilire che:
1.1. le domande di Autorizzazione Unica, di varianti, per la realizzazione di impianti di produzione di

energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili  e  delle  relative  opere  ed  infrastrutture  di  competenza
regionale, ai sensi del combinato disposto dei punti 13.1 e 14.3 delle Linee guida nazionali,
devono essere prodotte su modello conforme a quello in allegato A, al presente decreto per
formarne parte integrante e sostanziale, che sostituisce quello precedentemente adottato con
DD 810/2014;

1.2. le domande di voltura delle Autorizzazione Unica per la realizzazione e gestione di impianti di
produzione di  energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili  e  delle  relative  opere  ed infrastrutture  di
competenza regionale, ai sensi del combinato disposto dei punti 13.1 e 14.3 delle Linee guida
nazionali,  devono  essere  prodotte  su  modello  conforme a  quello  in  allegato  B,  al  presente
decreto  per  formarne  parte  integrante  e  sostanziale,  che  sostituisce  l’allegato  A
precedentemente adottato con DD 810/2014;

1.3. le soglie di riferimento per gli impianti da sottoporre ad Autorizzazione Unica sono quelle indicate
nell’allegato A-01 al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale;

1.4. i contenuti minimi del progetto definitivo da allegare alla Domanda di Autorizzazione Unica sono
quelli indicati nell’allegato A-02 al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale;

1.5. le amministrazioni invitate a partecipare alla conferenza di servizi per esprimersi sugli interessi
affidati alla propria tutela, sono individuati in via esemplificativa, nella tabella allegato A-03 al
presente  decreto  per  formarne  parte  integrante  e  sostanziale,  che  sostituisce  quello
precedentemente adottato con DD 810/2014;

2. di  inviare  copia  del  presente  atto  Settore  Stampa  Documentazione  ed  informazione  per  la
pubblicazione  sul  BURC,  al  Webmaster  per  la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale
www.regione.campania.it,  all'Assessore  allo  Sviluppo  Economico  e  Attività  Produttive,
all’Assessore  alla  Semplificazione  Amministrativa,  all’Autorità  competente  in  materia  di
Valutazione di impatto ambientale, alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali,
alla  sezione  Casa  di  Vetro  del  sito  internet  http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-
campania/regione-casa-di-vetro.

Maria Antonietta D’Urso
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DOMANDA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA  
PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI 

ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 
(art. 12 del D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387) 

MARCA DA BOLLO 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

Oggetto: Domanda ai sensi del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 art. 12 comma 3 e s.m.i.  

Proponente: ______________________________________________  

Sede legale in ____________________________ (___) 

Sede impianto in ____________________________ (___) 
Il/la sottoscritto/a ___________________________, nato/a _____________________(___), il ____________, 
residente in_____________________(___), alla via ____________________________ n°___ CAP________, 
C.F. ____________________________________, in qualità di proponente ovvero rappresentante legale della 
società _________________________________________________________ avente sede legale nel Comune 
di __________________________(___), alla via _________________________ n°___ CAP_________, 
C.F./P.IVA _______________________________, iscritta alla CCIAA di ______________________________, 
con n°________________, con codice ATECO_________________Tel. ___________________, PEC 
_____________________________________, con riferimento alla realizzazione e l’esercizio di un impianto di 
produzione di :        

  Energia Elettrica           Biometano   (Spuntare le caselle di interesse)  e delle relative opere ed infrastrutture 
ricadente nel/i comune/i di: 

COMUNE (prov.) 
Fog. Particelle 

 
I OC 

 
COMUNE (prov.) 

Fog. Particelle 

 
I OC 

           

           

           

           

           

Fog. - Part.: Indicare i dati catastali; I: Spuntare se trattasi di comune in cui ricade l'impianto; OC: Spuntare se trattasi di comune in 
cui ricade opera connessa; Spuntare entrambe se ricade tanto l'impianto quanto l’opera connessa. 

CHIEDE 

   Il rilascio dell’Autorizzazione Unica (ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. n. 387/2003) 

   La presa d'atto di varianti non sostanziali relativamente al progetto autorizzato con DD _________ del _____________ 

   Il rilascio dell’A.U. (ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. n. 387/2003) per varianti al progetto autorizzato con DD _________ del _____________ 

 

A tal fine, DICHIARA 

che la produzione di      Energia Elettrica       Biometano   (Spuntare le caselle di interesse) è da fonte rinnovabile di tipo: 

   EOLICO     FOTOVOLTAICO    IDROELETTRICO    BIOMASSA    GEOTERMICO    ALTRO (specificare) 

_____________________ 

Regione Campania 
D.G. 50.02 per lo Sviluppo Economico e le AA.PP. 

U.O.D. 03 Energia, efficientamento e risparmio     

energetico, Green Economy e Bioeconomia 
Centro Direzionale is. A6 – 80143, Napoli 

SPAZIO PER PROTOCOLLO 
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DICHIARA, altresì, 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del 
D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

1) che la potenza nominale in progetto è pari a ________ MWt e/o ________ Mwe e/o _______ nmc/h, e 
che l’intervento insiste sui suoli descritti nei certificati urbanistici allegati (sub lett F) alla presente 
domanda ed eventualmente su strade pubbliche così come meglio precisato negli elaborati progettuali; 

2) di essere legittimato in quanto: 

Proprietario del terreno interessato dall’insediamento produttivo in oggetto e dalle infrastrutture ad esse connesse.  

Titolare di altro diritto reale o personale di godimento compatibile con la realizzazione e la gestione dell’impianto, delle opere 
connesse e delle infrastrutture di cui al D.Lgs. n. 387/2003, per l’intera durata minima del provvedimento autorizzatorio oggetto 
della presente istanza. 

 

Richiedente l’attivazione della procedura di espropriazione per pubblica utilità disciplinata dal D.P.R. n. 327/01, rispetto alle aree 
necessarie alla realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse all’impianto, di cui all’allegato particellare di esproprio. 

 

Spuntare le caselle di interesse 

3) che i documenti, allegati in formato digitale alla presente istanza, sono conformi a quelli detenuti in 
originale dal proponente presso la propria sede; 

4) che le notizie riportate nella domanda e nei relativi allegati rispondono alla realtà di fatto. In essI, 
pertanto, non sono riportati dati ed informazioni non veritieri; 

5) di allegare la documentazione e gli elaborati, così come descritti e dettagliati nelle seguenti tabelle, su 
supporto informatico, debitamente firmati digitalmente e  congiuntamente dal proponente e, per le 
specifiche competenze, dai tecnici abilitati nonché redattori dei singoli elaborati: 

CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE(1) 
DENOM. 

ALLEGATO 

Progetto definitivo dell'iniziativa(2) comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture 

previste, della dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi(3). 
A 

Nel caso di impianti alimentati a biomassa e di impianti fotovoltaici: Documentazione da cui risulti la disponibilità 
dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, corredata da idoneo titolo autorizzativo 
alla costruzione e, nel caso in cui sia necessario, esclusivamente per la realizzazione delle opere connesse, della 
richiesta di dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, comprensiva della 
documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate nonché del piano 

particellare. (4) 

B 

Nel caso degli impianti diversi da quelli della lettera B: Documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area 
interessata dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, corredata da idoneo titolo autorizzativo alla 
costruzione, ovvero, nel caso in cui sia necessario, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle 
opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, comprensiva della documentazione riportante 

l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate nonché del piano particellare. (4) 

C 

Per gli impianti idroelettrici: Concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico, qualora già acquisita.  D 

Preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo 
le disposizioni di cui agli artt. 6 e 19 della Delibera AEEG ARG/elt99/08 e successive disposizioni in materia, 
esplicitamente accettato dal proponente; al preventivo dovranno essere allegati gli elaborati necessari al rilascio 
dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente (ovvero suo 
incaricato), nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal 
proponente. Entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione.  

E 

Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal comune/dai comuni in cui avrà sede l’impianto, estratto dei 
mappali con attestazione dei vincoli territoriali e sovraterritoriali esistenti e delle norme d'uso del piano paesaggistico 
regionale (ove esistente) in riferimento alle aree interessate dall'intervento e, ove prescritta, la relazione 
paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005.  

F 

Provvedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (ove prevista). (5) G 

Impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di 
dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante 
fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate 

H 

Spuntare le caselle di interesse 
Per le soglie di riferimento per cui vige il regime obbligatorio dell’Autorizzazione Unica, si rinvia all’allegato A-01 alla presente 
domanda. 
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in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la 
cauzione è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le 
misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente; tale cauzione è rivalutata sulla 
base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. 

Relazione che il gestore di rete rende disponibile al produttore, nel caso in cui il preventivo per la connessione 
comprenda una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti e le opere in esso individuate siano 
soggette a valutazione di impatto ambientale, redatta sulla base delle richieste di connessione di impianti ricevute 
dall'azienda in riferimento all'area in cui è prevista la localizzazione dell'impianto, comprensiva dell'istruttoria di cui al 
punto 3.1 del DM 10/09/2010, corredata dei dati e delle informazioni utilizzati, da cui devono risultare, oltre alle 
alternative progettuali di massima e le motivazioni di carattere elettrico, le considerazioni operate al fine di ridurre 
l'estensione complessiva e contenere l'impatto ambientale delle infrastrutture di rete.  

I 

Copia della comunicazione effettuata alla Soprintendenza ai sensi del punto 13.3 del DM 10/09/2010 ove prevista. K 
Elenco delle coordinate in formato UTM WGS-84 delle opere puntuali costituenti l’impianto proposto incluse le 
relative opere connesse. 

UTM  

Shapefiles in formato WGS84 dell’intervento proposto comprensivo delle opere connesse. SHAPEFILES 

Nel caso di impianti di produzione di energia rinnovabile da fonte Eolica copia dell’avvenuto versamento degli oneri 
istruttori e dichiarazione che quest’ultimi risultano pari alla misura fissa dello 0,03% dell’importo dell’investimento 
come può evincersi dal computo metrico estimativo allegato alla documentazione tecnica di progetto 

ONERI 

Copia del documento del dichiarante, in corso di validità. DOCUMENTO  

 

NOTE E PRECISAZIONI 

(1) Gli elaborati dovranno essere contenuti all’interno di singole cartelle opportunamente nominate con le sigle indicate nella 
colonna “DENOM. ALLEGATO”. 
(2) Per le nuove Autorizzazioni Uniche i contenuti minimi del progetto definitivo dovranno essere quelli descritti nell’allegato A-02 
alla presente domanda.  
(3) Per gli impianti idroelettrici, il ripristino è da intendersi come adozione di misure di reinserimento e recupero ambientale. 
(4) Documentazione da aggiornare, a cura del proponente, nel caso di modifiche apportate al progetto durante la fase istruttoria. 
(5) Per i progetti da sottoporre a Verifica di Assoggettabilità, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza si rinvia 
all’allegato A-01 alla presente domanda. 
N.B.: Qualora uno o più dei sopra descritti allegati non siano previsti, o meglio, non siano pertinenti alla particolare tecnologia 

utilizzata, ometterne la presentazione.  
Per le varianti sostanziali e non sostanziali e per le integrazioni progettuali produrre ed allegare unicamente i documenti 
variati con evidenziazione delle modifiche apportate.  

6) Di essere il legale rappresentante/amministratore unico di società che non versa in stato di fallimento, di 
liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non 
registra, a suo carico, procedimenti pendenti volti a dichiarare tali situazioni. 

7) La copia in formato elettronico della documentazione allegata all’istanza è conforme alla copia cartacea ed 
è stata predisposta con i contenuti minimi dell’allegato A-02; 

8) di essere informato che l’Amministrazione si riterrà libera di consentire l’accesso del pubblico sia mediante 
visione che estrazione di copia alla documentazione progettuale depositata, nonché di diffondere 
nell’ambito del sito istituzionale dell’Ente, la documentazione predetta. 

9) di aver provveduto in data ............... alla richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione 
presentata, con accoglimento/rigetto da parte dell’Autorità competente con nota n...... del ............... 

 

(Qualora ne ricorra il caso, ossia per le aree interessate dall'opera, per le quali non dispone di alcun titolo 
valido) 

RICHIEDO L'EMANAZIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO, NECESSARI ALL'APPOSIZIONE 
DEI SEGUENTI VINCOLI: 

 (per gli impianti diversi da quelli di cui al punto c) dell'art.13 D.M. 10 Settembre 2010), per l'impianto: 

 esproprio, 

 servitù di passaggio1, 

 
1  Si precisa che per la costituzione della servitù coattiva di passaggio, è necessario che il soggetto proponente sia titolare di un diritto reale di 
godimento sul fondo intercluso, in favore del quale si costituisce la servitù di passaggio 
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 servitù di condotta, 

 servitù di elettrodotto interrato; 

 servitù di elettrodotto, linea elettrica aerea; 

 occupazione temporanea delle aree di cantiere, 

sui mappali _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 per le opere e infrastrutture connesse (cabine, elettrodotti, condotte, etc.): 

 esproprio, 

 servitù di passaggio1, 

 servitù di condotta, 

 servitù di elettrodotto interrato; 

 servitù di elettrodotto, linea elettrica aerea; 

 occupazione temporanea delle aree di cantiere, 

sui mappali ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

A tal fine allego il Piano Particellare di Esproprio delle aree interessate dall’apposizione del vincolo ablativo 
con espressa menzione delle proprietà interessate e dei relativi recapiti. 

A tal proposito dichiaro la mia disponibilità 

 a farmi carico delle attività di supporto agli adempimenti di competenza dell'Autorità espropriante, 
mettendo a disposizione un tecnico abilitato, per provvedere, oltre alle attività previste per legge in capo 
al proponente/beneficiario (determinazione delle indennità, pagamento e versamento al M.E.F., 
trascrizione e voltura, partecipazione alle procedure di immissione nel possesso), anche a quelle 
connesse all'avvio del procedimento, registrazione dei decreti e tutte le altre comunicazioni e notifiche 
di legge; 

 ad assumermi ogni onere e carico relativo all’eventuale contenzioso instaurato dai proprietari gravati 
dalla procedura coattiva; 

 a farmi carico di tutte le spese correlate all'esproprio (comunicazioni, notifiche, pubblicità, registrazione, 
voltura, trascrizione del Decreto di esproprio…). 

Premettendo di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARO 

quanto segue, a titolo sostitutivo dell’atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

 di avere verificato presso gli enti proprietari la classificazione dei beni pubblici e che pertanto quanto 
esposto nel Piano Particellare e nel Piano delle Occupazioni Beni Pubblici corrisponde a quanto riscontrato 
presso i medesimi.  

 di avere effettuato la verifica dell'insussistenza di usi civici sui terreni interessati dal progetto 

 

 

Contestualmente all’Autorizzazione a costruire ed esercire ex art. 12 D.Lgs 387/2003 e ss.mm.ii. 

Richiedo 

 Concessione a derivare  

 Nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 
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 Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D. Lgs. n. 59/2005 

 Autorizzazione per interventi in zone sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi del D. Lgs. 
42/04 e ss.mm.ii. 

 Autorizzazione per interventi di modificazione e/o trasformazione del suolo in zone sottoposte a vincolo 
idrogeologico. 

 Valutazione di incidenza, in quanto opera ricadente in area naturale protetta denominata …… 

 Nulla osta dell’Ente Gestore dell’Area Protetta denominata ………….. 

 Permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/01 e s.m.i. 

 Nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le comunicazioni 

 Autorizzazione preventiva per la progettazione anti-sismica ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs 380/01 

 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269, D. Lgs. 152/06 

 Autorizzazione agli scarichi ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 152/06 

 Autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/06 

 Autorizzazione allo spandimento fanghi di depurazione in agricoltura ex. D.Lgs. 99/92 

 Comunicazione all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell’art. 112 D.Lgs. 
152/06  

 Parere di conformità alla normativa antincendio ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 37/98 e s.m.i. da parte del 
Comando Prov. Vigili del Fuoco 

 Concessione di occupazione temporanea/permanente di suolo pubblico, appartenente al demanio: 

(Così come risulta dal Piano delle occupazioni beni pubblici)  

 Statale 

 Regionale 

 Provinciale 

 Comunale 

 Concessione di occupazione e utilizzi delle aree e delle relative pertinenze appartenenti al demanio idrico 
(Così come risulta dal Piano delle occupazioni beni pubblici) 

 Statale 

 Regionale 

 Comunale 

 Altro: 

 

La presente istanza equivale a consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati relativi, 
effettuati dall’Autorità Competente in adempimento alle proprie funzioni istituzionali e conformemente al 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm. e ii.   

Allegati alla domanda: 
A-01 – Soglie di riferimento per cui vige il regime obbligatorio dell’Autorizzazione Unica; 
A-02 – Contenuti minimi del progetto definitivo; 
A-03 – Elenco indicativo dei soggetti/enti da coinvolgere nel processo autorizzativo e relative competenze.  

Luogo e Data                      Timbro e Firma  
(Legale Rappresentante) 
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I titoli abilitativi per gli interventi di costruzione, esercizio, modifica, potenziamento, rifacimento totale o 

parziale e riattivazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile 

(impianti FER), nonché le relative opere ed infrastrutturazione e connessione di detti impianti alla rete 

nazionale di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica sono suddivisi in: 

1. Comunicazione di inizio lavori per attività in Edilizia Libera (CEL), di cui all’art. 6 del d.p.r. 380/2001 

e al punto 12 delle Linee Guida Nazionali; 

2. Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), di cui all’art. 6 comma 1 del d. lgs. 28/2011; 

3. Autorizzazione Unica (AU), di cui all’art. 12 comma 3 del d. lgs. 387/2003. 

 

INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE UNICA  

 

La Regione è il referente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per gli impianti di potenza non inferiore a: 

− EOLICO a: 60 kW  

− FOTOVOLTAICO: 50 kW esclusi gli impianti fotovoltaici su tetto di qualsiasi potenza 

− IDROELETTRICO: 100 kW  

− BIOMASSE: 200 kW  

− BIOGAS: 250 kW  

− IMPIANTI GEOTERMICI di qualsiasi potenza.  

 

Per gli impianti da sottoporre a Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del 

D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. l’istanza di Autorizzazione Unica potrà essere presentata e di conseguenza 

protocollata solo se corredata dal Decreto di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. emesso dall’Autorità 

Competente – Giunta Regionale della Campania Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, 

Valutazioni e autorizzazioni ambientali Staff 501792 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della 

Regione Campania. 

 

Rientrano nella disciplina della Verifica di Assoggettabilità a VIA le seguenti tipologie di impianti: 

− EOLICO: Impianti > 1 MW   

− FOTOVOLTAICO: Impianti > 1 MW  

− IDROELETTRICO: Impianti > 100 kW - Derivazioni > 200 l/s  

− BIOMASSE: Impianti > 50 MWt  

− GEOTERMICO: Permessi di ricerca   

 

Per le seguenti tipologie di impianti: 

− EOLICO: Impianti > 0,500 MW   

− FOTOVOLTAICO: Impianti > 0,500 MW  

− IDROELETTRICO: Impianti > 50 kW - Derivazioni > 100 l/s  

− BIOMASSE: Impianti > 25 MWt  

è necessario che il proponente verifichi le condizioni del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare n. 52 del 30 marzo 2015 “Linee guida per la verifica di Assoggettabilità a 

Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto 

dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 
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2014, n. 116. (15A02720)”. Qualora l’impianto ricada negli “ulteriori criteri” di cui all’Allegato del su citato 

DM 52/2015, l’istanza di Autorizzazione Unica potrà essere presentata e di conseguenza protocollata solo 

se corredata dal Decreto di Verifica di Assoggettabilità a VIA emesso dall’Autorità Competente – Giunta 

Regionale della Campania Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e 

autorizzazioni ambientali Staff 501792 Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Regione 

Campania. 

Nel caso di esclusione da Assoggettabilità a V.I.A. il progetto depositato per la procedura di Autorizzazione 

Unica recepisce le prescrizioni dell’esito della verifica. 

 

Rientrano nella disciplina dell’art. 27 bis del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. e quindi sottoposti al provvedimento 

Autorizzatorio Unico Regionale: 

− Gli impianti che a seguito della Verifica sono stati Assoggettati a VIA con Decreto emesso 

dall’Autorità Competente - Decreto di Verifica di Assoggettabilità a VIA emesso dall’Autorità 

Competente – Giunta Regionale della Campania Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e 

dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali Staff 501792 Tecnico Amministrativo - Valutazioni 

Ambientali della Regione Campania 

− EOLICO: Impianti > 1 MW sulla terraferma ubicati nelle aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del 

D.lgs. 42/2004 e per il cui procedimento è prevista la partecipazione obbligatoria del 

rappresentante del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

− BIOMASSE: Impianti > 150 MWt  

− GEOTERMICO: Concessioni di coltivazione 

Per tali impianti la procedura di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Dlgs 387/03 diventa 

endoprocedimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e pertanto l’istanza non va 

presentata alla Giunta Regionale della Campania Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività 

Produttive - U.O.D. 500203 Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e 

Bioeconomia. 

L’esito negativo del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale determina il diniego 

dell’Autorizzazione Unica di cui all’art. 12 del D. lgs. 387/2003. 

 

Ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” 

qualora l’impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili possa determinare effetti sui siti 

NATURA 2000, a prescindere dalla sua localizzazione interna o esterna al sito potenzialmente impattato, il 

progetto dell’impianto è sottoposto a valutazione degli effetti potenzialmente arrecati. 
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CONTENUTI MINIMI DEL PROGETTO DEFINITIVO 

Alla domanda di Autorizzazione Unica si deve allegare il progetto definitivo dell’impianto, comprensivo 

delle opere per la connessione alla rete e delle altre infrastrutture indispensabili previste nonché dei lavori 

di dismissione dell’impianto e per il ripristino dei luoghi in condizioni del tutto analoghe alla situazione 

antecedente all’installazione dell’impianto. 

Per livello progettuale definitivo, ai fini dell’avvio della procedura di Autorizzazione Unica, si fa riferimento 

agli articoli dal 24 al 32 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

La documentazione progettuale relativa agli impianti autorizzabili con l’Autorizzazione Unica deve essere 

prodotta sia in un unico formato cartaceo originale che in formato digitale indirizzato alla Giunta Regionale 

della Campania - Direzione Generale  Sviluppo Economico e Attività Produttive U.O.D. Energia, 

efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia (500203). 

La U.O.D. Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia (500203) mette 

a disposizione, per consultazione, degli altri Enti che partecipano al procedimento la documentazione 

digitale sul sito http://sid2017.sviluppocampania.it/Pagine/Home-Portale.aspx. 

n. Descrizione elaborato Contenuti minimi 

01 Relazione generale 

Criteri scelte progettuali, inserimento sul territorio, 
caratteristiche dei materiali, criteri di progettazione 
strutture e impianti, sicurezza funzionalità e economia di 
gestione. 

Aspetti relativi a geologia, topografia, idrologia, 
idrogeologia, strutture e geotecnica, interferenze, 
espropri, paesaggio, ambiente, immobili di interesse 
storico artistico e archeologico, indagini e studi. 

Relazione descrittiva delle opere. 

Idoneità reti esterne servizi. 

Interferenze con reti aeree e sotterranee ed eventuali 
soluzioni. 

02 Relazione tecnica 

Dati generali del proponente. 

I criteri di inserimento dell’impianto nel territorio  

La descrizione della scelta tecnologica (per le biomasse i 
processi termochimici e/o biochimici) e le caratteristiche 
della fonte utilizzata con analisi della producibilità attesa, 
ovvero delle modalità di approvvigionamento. 
Provenienza della risorsa utilizzata (Biomasse). 
Caratteristiche anemometriche del sito, modalità e durata 
dei rilievi (non inferiore ad un anno), risultanze sulle ore 
equivalenti annue di funzionamento ovvero certificazione 
di tecnico abilitato che attesti i dati presunti di vento 
stimati e di avvenuta istallazione dell'anemometro (Eolico) 

Descrizione dell'intervento, delle fasi realizzative, dei 
tempi e delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori 
previsti, del piano di dismissione degli impianti e di 
ripristino dello stato dei luoghi. 
Misure di reinserimento e recupero ambientale proposte 
(Idroelettrico). 

Computo metrico estimativo dell’impianto 
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Stima della vita utile dell’impianto, la descrizione delle 
modalità di dismissione e di smaltimento del materiale 
utilizzato contenente un computo metrico/stima dei costi 
di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei 
luoghi ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle 
misure di reinserimento e recupero ambientale proposte. 
La descrizione delle modalità di ripristino dello stato dei 
luoghi deve tenere conto del rispetto della vocazione 
propria del territorio. 

Impegno alla dismissione dell’impianto, allo smaltimento 
del materiale di risulta dell’impianto e al ripristino dello 
stato dei luoghi nel rispetto della vocazione propria del 
territorio attraverso il versamento di una cauzione a 
garanzia degli interventi di dismissione dell’impianto e 
delle opere connesse. La cauzione è prestata mediante 
fideiussione bancaria o assicurativa di importo 
parametrato ai costi di dismissione dell’impianto e delle 
opere di ripristino dei luoghi. Sono esclusi gli impianti 
idroelettrici che restano disciplinati dalle disposizioni di 
cui agli articoli 25 e 30 del T.U. 1775/1933. 

Il calcolo dei proventi annui derivanti dalla valorizzazione 
dell’energia prodotta dall’impianto. Per il calcolo si 
considerano il valore degli incentivi vigenti e la 
producibilità annua dell’impianto; 

Analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed 
economiche dell'intervento a livello locale per gli impianti 
di potenza superiore ad 1 MW.  

03 Relazioni specialistiche 

Relazione geologica con planimetria con ubicazione 
indagini geologiche corredata di: carta geologica in scala 
1:5.000; carta geomorfologica in scala 1:5.000; carta dei 
dissesti in atto e quiescenti in scala 1:5.000.   

Relazione idrologica, idrogeologica e idraulica corredata 
di: carta idrogeologica e della vulnerabilità in scala 1:5.000 

Relazione sulle strutture descrivente le tipologie 
strutturali, gli schemi e i modelli di calcolo. Per interventi 
su opere esistenti occorre valutare lo stato di fatto 
dell'immobile 

Relazione delle indagini geognostiche, relazione 
geotecnica e strutturale per le opere di fondazione. Le 
relazioni geotecnica e strutturale definiscono, alla luce di 
specifiche indagini geognostiche, il modello geotecnico del 
volume del terreno di fondazione influenzato dai 
manufatti e illustrano gli stati limite previsti dalla 
normativa tecnica di settore riferiti all’interazione tra i 
manufatti e il terreno. Se l’area sede dell’impianto è 
classificata zona sismica, la relazione geotecnica 
comprende le analisi effettuate per valutare la risposta 
sismica locale sulla stabilità dei manufatti; 

Calcolo della gittata massima in caso di rottura accidentale 
degli elementi (Eolico) 

Relazione acustica sottoscritta da un tecnico abilitato 
contenente l’attestazione del rispetto dei limiti massimi di 
inquinamento acustico rispetto ai recettori sensibili 
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presenti nell’area dell’impianto. 

Relazione elettromagnetica sottoscritta da un tecnico 
abilitato contenente l’attestazione del rispetto dei limiti 
massimi di inquinamento elettromagnetico rispetto ai 
recettori sensibili presenti nell’area dell’impianto. 

Relazione di valutazione della capacità d’uso dei suoli 
mediante indagine pedologica sito specifica ai sensi del DD 
n. 69 del 01/07/2020 (Biomasse) 

Relazione faunistica e floristica. Per gli impianti a 
biomassa la relazione faunistica deve contenere un 
capitolo specifico relativo all’ornitologia. 

Relazione archeologica ove previsto 

Relazione tecnico-impiantistica 

04 Rilievo topografico   

05 Rilievo fotografico 
Documentazione fotografica attestante le condizioni del 
sito prima dell’intervento e planimetria indicante i punti di 
scatto 

06 Elaborati grafici 

Cartografia di inquadramento territoriale dell’impianto 
oggetto di autorizzazione prodotta su base C.T.R. in scala 
1:10.000. 
La cartografia dovrà riportare, oltre al perimetro 
dell’impianto, i confini e le distanze dal perimetro 
dell’impianto dei recettori ambientali eventualmente 
presenti nelle aree interessate, quali aree naturali 
protette, parchi regionali, riserve naturali, siti di Rete 
Natura 2000, ZPS, SIC, aree soggette a vincoli 
(paesaggistico, idrogeologico (RD 3267/23), fasce ed aree 
PAI, fasce di rispetto del reticolo idrico (r.d. 523/1904), 
aree di inedificabilità per rischio idrogeologico individuate 
da specifici provvedimenti, e tutti gli altri vincoli presenti. 
Sono inoltre necessarie le distanze delle abitazioni dal 
perimetro di impianto. 
Per gli impianti eolici nella cartografia dovranno essere 
riportati gli aerogeneratori esistenti nel raggio di 1 Km. 
Per gli impianti a biomassa e gli impianti di produzione di 
biometano nella cartografia dovranno essere indicati gli 
aeroporti, gli aeroporti minori e le aviosuperfici più vicine 
e la relativa distanza dagli impianti di progetto. 

Stralcio strumento urbanistico con ubicazione 
dell’impianto oggetto di autorizzazione e stralcio delle 
N.T.A.. 

Planimetria in scala non inferiore a 1:500 con indicazione 
strade e costruzioni confinanti. 

Planimetria con un numero adeguato (minimo due) 
sezioni trasversali e longitudinali in scala uguale o 
superiore a 1:200 per le altezze e 1:2.000 per le lunghezze 
indicanti i profili significativi dell'intervento in relazione al 
terreno, alle strade, agli edifici prima e dopo la 
realizzazione. Indicazione delle quote altimetriche con 
riferimento al piano campagna originario e alla 
sistemazione dopo l'intervento contenenti, anche, gli 
sterri e i riporti per l’area di impianto e per le piste/strade 
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di accesso all’impianto. 

Elaborati grafici che illustrino il progetto strutturale: 
disegni debitamente quotati dei vari componenti, 
apparecchiature e strutture di sostegno, completi dei 
particolari di montaggio, della posizione delle varie 
apparecchiature, degli ingombri, ecc. In particolare, i 
disegni dovranno comprendere visioni planimetriche e 
sezioni di tutte le strutture con la disposizione delle 
apparecchiature relative ai vari impianti (scala 1:100 e 
1:50), i percorsi dei cavidotti con sezione tipo e particolari 
di ancoraggio (scala 1:100 e 1:10) e i particolari tipo 
dell’esecuzione degli impianti (scala 1:20); 

Schemi funzionali e dimensionamento di massima dei 
singoli impianti interni e esterni. 

Planimetrie e sezioni con indicazione dei tracciati 
principali delle reti esterne e localizzazione delle centrali 
con indicazione del rispetto delle norme di sicurezza 

Planimetria di dettaglio riguardante le distanze tra gli 
aereogeneratori di progetto e quelli esistenti e/o 
autorizzati (Eolico) 

07 
Piano particellare di esproprio ove 
previsto 

Estratto mappa catastale in scala 1:2000 con 
l’individuazione dei mappali interessati e visure delle 
proprietà risultanti alla data di presentazione dell’istanza  

Predisposizione degli avvisi dell'avvio del procedimento ai 
sensi dell’art. 11 del DPR 327/2001. 

08 Altri documenti allegati al progetto 

Autocertificazione camerale. 

Riscontro della domanda di allacciamento presentata al 
Gestore della rete interessato, e preventivo per la 
connessione, accettato dal proponente 

Copia della carta di identità del proponente, o di altro 
documento di identificazione in corso di validità 
(scansione elettronica del documento) 

Per gli impianti alimentati a biomassa e gli impianti 
fotovoltaici, copie dei titoli di proprietà, possesso o 
disponibilità delle aree interessate dal progetto che 
documentino la disponibilità dell’area interessata dalla 
realizzazione dell’impianto e delle opere connesse (copia 
conforme titoli registrati quali, ad esempio, i diritti reali di 
superficie e di usufrutto, contratti preliminari registrati, 
contratti registrati di proprietà o di affitto del suolo 
medesimo) nel caso in cui sia necessaria, la richiesta di 
dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di 
apposizione del vincolo preordinato all’ esproprio, 
corredata dalla documentazione riportante l’estensione, i 
confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano 
particellare  

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma congiunta 
del titolare della società e del progettista con la quale si 
attesta che non sussistono interferenze di nessuna natura 
con gli impianti eolici realizzati tali da determinare 
interferenze che possano ridurre le capacità produttive 
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degli altri impianti (Eolici) 

Per gli impianti idroelettrici, concessione di derivazione 
d’acqua per uso idroelettrico 

Dichiarazione di composizione societaria e acquisizione 
documentazione antimafia. Ai sensi dell’art. 15 della l. 12 
novembre 2011, n. 183 l’Amministrazione procedente può 
acquisire d’ufficio, presso la Prefettura territorialmente 
competente, le informazioni atte ad accertare la non 
sussistenza nei confronti del richiedente l’Autorizzazione 
Unica delle cause di divieto, decadenza o sospensione, di 
cui all’art. 67 d. lgs. 159/2011. L’Amministrazione 
procedente provvede a utilizzare, qualora operanti, con la 
Prefettura forme di consultazione diretta delle 
informazioni necessarie 

Relazione paesistica, ovvero, per gli impianti eolici 
superiori a 20 kw gli elaborati previsti dalla Delibera di 
Giunta Regionale n. 532 del 04/10/2016 

Certificati ISO 9001 e ISO 14001, obbligatori per gli 
impianti di produzione di biometano da FORSU e 
facoltativi per gli altri impianti. 

Per gli impianti eolici, ricevuta di pagamento degli oneri 
istruttori pari allo 0,03% dell’importo dell’investimento 
per la costruzione dell’impianto e del relativo impianto 
per la connessione alla rete di trasmissione/distribuzione 
dell’energia elettrica.  

L’istanza è inoltre corredata della specifica 
documentazione eventualmente richiesta dalle normative 
di settore di volta in volta rilevanti per l’ottenimento di 
autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso 
comunque denominati che confluiscono nel procedimento 
di Autorizzazione Unica 

Il progetto, in relazione alle caratteristiche tecniche ed 
all’ubicazione del medesimo, contiene l’elenco di 
autorizzazioni, valutazioni, pareri, assensi espressi o di 
silenzi assensi comunque denominati e l’indicazione delle 
relative Amministrazioni preposte, necessari per la 
realizzazione e l’esercizio dell’impianto Per 
Amministrazioni interessate si intendono tutte le 
amministrazioni pubbliche che a diverso titolo e per 
specifica competenza normativa e territoriale sono tenute 
a rilasciare, nell’ambito del procedimento di 
Autorizzazione Unica, un’autorizzazione, valutazione, 
parere, assenso espresso o di silenzio assenso comunque 
denominato nei riguardi della realizzazione e dell’esercizio 
dell’impianto e del relativo impianto di connessione alla 
rete di distribuzione o di trasmissione dell’energia 
elettrica. 
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A-03 – ELENCO INDICATIVO DEI SOGGETTI E DEGLI ENTI DA COINVOLGERE NEL PROCESSO AUTORIZZATIVO E RELATIVE COMPETENZE 

 

Num 
ENTE/AMMINISTRAZIO

NE 
INDIRIZZO PEC COMPETENZA COMPETENZA DETTAGLIATA NOTE 

01 

AERONAUTICA 
MILITARE - TERZA 
REGIONE AEREA    
UFFICIO TERRITORIO E 
PATRIMONIO 

aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it  

Verifica interferenze 
flusso aereo militare; 

 
Verifica opere di 

connessione alla rete 
elettrica aerea 

Nulla osta delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) 
per le servitù militari e per la sicurezza del volo a bassa quota 
solo se necessario e solo nel caso di impianti ubicati in 
prossimità di zone sottoposte a vincolo militare; 
 
Nulla osta per la sicurezza al volo, ai sensi del R.D. 30 marzo 
1942, n. 327 (non richiesto per impianti fotovoltaici); 

  

02 

ANAS Spa - 
Compartimento della 
Viabilità per la 
Campania 

anas.campania@postacert.stradeanas.it  

Verifica interferenze 
dei lavori con aree e/o 

strade di interesse 
compartimentale 

    

03 

ARPAC – AG. REG. 
PROTEZIONE 
AMBIENTALE 
CAMPANIA 
DIPARTIMENTO 
PROVINCIALE  

direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it 
arpac.dipartimentoavellino@pec.arpacampania.it 

 arpac.dipartimentobenevento@pec.arpacampania.it 
arpac.dipartimentocaserta@pec.arpacampania.it 
arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it 

arpac.dipartimentosalerno@pec.arpacampania.it 

monitoraggi 
ambientali;  

 
qualità dell'area; 

 
campi elettromagnetici 

 Pareri di competenza relativamente: 

• autorizzazione alle emissioni in atmosfera prevista dalla 
parte quinta D. Lgs 152/06; 

• autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi della parte 
quarta del D. Lgs 152/06; 

• verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore 
rilasciata dall’amministrazione competente ai sensi della L 
447/95 e smi; 

•  autorizzazione agli scarichi rilasciata dall’autorità 
competente ai sensi del D. Lgs 152/06;  

• parere di compatibilità elettromagnetica ai sensi della L. 
36/01 e del DPCM 8/7/03 

DIPARTIMENT
O 

PROVINCIALE 
DI 

COMPETENZA 

04 
ASL - Azienda Sanitaria 
Locale  

direzionegenerale@aslav2.it  
mail@aslcaserta1.it 

direzione.generale@pec.aslbenevento.it 
aslnapoli1centro@pec.aslna1centro.it 
direzionestrategica@aslnapoli2nord.it 

protocollo@pec.aslnapoli3sud.it 
direzionegenerale@aslsalerno2.it 

Verifica condizioni 
igienico-sanitarie 

 Rilascio del parere igienico-sanitario per le attività edilizie, per 
gli aspetti riguardanti la sicurezza della collettività e dei singoli 
derivanti dal funzionamento di macchine ed impianti, per la 
salubrità e la sicurezza dei luoghi di lavoro (antinfortunistica), 
per la prevenzione nel caso l’intervento abbia interazioni o rischi 
sulla salute umana o rischi biologici, chimici e fisici sull’ambiente 

PROVINCIA DI 
COMPETENZA 

05 
AUTORITA' DI BACINO 
DISTRETTUALE 
NAZIONALE  

 protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it 
Compatibilità Idraulica 

e idrogeologica 
Conformità ai Piani di Bacino, ai Piani Stralcio e ai Piani di 
Gestione, ove previsto 
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 CONSORZI DI BONIFICA 

consorzioauruncodibonificainliquidazione@pec.net 
consorziopaestum2@pec.it 

protocollo@pec.bonificasarno.it 
bonifica.ufita@pec.it 
concagnano@pec.it 

legale@pec.consorziobonificanapoli.it 
bonificadestrasele@pec.it 

consorziovelia@pec.it 
cdbvolturno@interfreepec.it 

 

Attraversamenti canali 
Autorizzazione ai sensi del r.d. 368/1904 nel caso l’intervento 
preveda attraversamenti di canali di bonifica di competenza del 
Consorzio 

 

06 
COMANDO MARITTIMO 
SUD DI TARANTO 

marina.sud@postacert.difesa.it  

Nulla osta marittimo 
militare 

Nulla osta delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) 
per le servitù militari  solo se necessario e solo nel caso di 
impianti ubicati in prossimità di zone sottoposte a vincolo 
militare. 

  

07 

COMANDO 
PROVINCIALE DEI VIGILI 
DEL FUOCO DELLA 
PROVINCIA  

com.avellino@cert.vigilfuoco.it 
com.benevento@cert.vigilfuoco.it 

com.caserta@cert.vigilfuoco.it 
com.napoli@cert.vigilfuoco.it 

com.salerno@cert.vigilfuoco.it 

Conformità alla 
normativa prevenzione 

incendi 

Parere di conformità del progetto alla normativa di prevenzione 
incendi, di cui all'articolo 2 del DPR 12 gennaio 1998, n. 37, 
ovvero dichiarazione di non assoggettabilità alla certificazione di 
prevenzione incendi ai sensi del D.M. Interno 16/02/82 e D.P.R. 
26/05/59 n° 689; 

PROVINCIA DI 
COMPETENZA 

08 

COMANDO RFC 
REGIONALE CAMPANIA 
UFFICIO AFFARI 
GENERALI 

comfopsud@postacert.difesa.it  

Sminamento ordigni 
bellici 

Nulla osta delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) 
per le servitù militari  solo se necessario e solo nel caso di 
impianti ubicati in prossimità di zone sottoposte a vincolo 
militare. 
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09 COMUNE   

Urbanistica ed edilizia    
(L.R. n. 16/2004, DPR 

380/2001); 
aspetti igienico 

sanitari; 
aspetti ambientali 

generici (es. acustica); 
salute e sicurezza dei 

cittadini; 
AUA; 

attraversamenti 
idraulici 

dei corsi d’acqua del 
reticolo minore (r. d. 

523/1904); 
autorizzazione allo 

scarico in corpo idrico 
superficiale con 
riferimento alla 
quantità (r. d. 

523/1904) 
Autorizzazioni 

paesaggistiche (se 
delegato) 

Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell’Art. 146 del D.Lgs 
42/04, per i poteri conferitigli dalla LR 10/82 e s.m.i, e DGR 1122 
del 19 giugno 2009, ovvero attestazione di assenza vincoli ex 
D.Lgs 42/04, In caso di particelle vincolate paesaggisticamente; 
 
 Nulla osta all'attraversamento, all'uso delle strade di 
competenza ed alla verifica delle fasce di rispetto, ai sensi del 
D.Lgs 285/92 (Codice della strada) e s.m.i., ove previsto; 
 
Permesso a costruire di cui al DPR 380 del 2001 e smi ; 
 
Autorizzazione agli scarichi rilasciata ai sensi del decreto 
legislativo n. 152/2006 ( NB: La legge Regionale n.4 del 15 marzo 
2011 pubblicata sul BURC n.18 del 16 marzo 2011, art.1 comma 
250, individua nei Comuni l’autorità competente al rilascio delle 
autorizzazioni allo scarico in corpo idrico e su suolo) ove 
previsto; 

COMUNE DI 
COMPETENZA 

10 COMUNITA' MONTANA 

cmmontesantacroce@pec.it 
protocollo@pec.cmzonamatese.gov.it 

co.montemaggiore@pec.it 
comtammaro@pec.it 
cmtaburno@pcert.it 

postmaster@pec.cmfortore.net 
protocollo.cmparteniovallodilauro@pec.it 

protocollocmufita@pec.it 
protocollo@cmaltairpinia.it 
cmterminiocervialto@pec.it 

affarigenerali.cmirnosolofrana@pec.it 
comunita@pec.cm-montipicentini.sa.it 

protocollo.cmtanagro@asmepec.it   
info@pec.comunitamontanaalburni.it 

protocollo@pec.cmcalore.it 
posta@pec.montvaldiano.it 

cm.gelbison@legalmail.it 
info@pec.cmbussento.it 

  

  

Nulla Osta idrogeologico ai sensi del R.D. del 30/12/1923 n°3267 
e della Legge Regionale n° 11/96 art. 23, ove previsto; 
 
Autorizzazione al taglio degli alberi prevista ai sensi della L. 
8/8/85 n.431; R.D. 20/12/23 n. 3267; L.R. 7/5/96 n.11; L.R. 
28/2/87 n.13 ove previsto; 

DI 
COMPETENZA 
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11 

DIREZIONE OPERAZIONI 
NAPOLI BLOCCO 
TECNICO ENAC - ENAV - 
CAAV 

protocollo@pec.enac.gov.it;  

Verifica interferenze 
flusso aereo civile 

Nulla osta per la sicurezza al volo, ai sensi del R.D. 30 marzo 
1942, n. 327 (non richiesto per impianti fotovoltaici); 

  

12 ENTE PARCO 

parcomatese@pec.it; parcotaburno@pcert.it; 
amministrazione.parcosarno@asmepec.it;"parcocampiflegrei@

pec.it"; pec@pec.parcometropolitanocollinenapoli.it; 
certificata@pec.parcodiroccamonfina.it; 

info@pec.parcoregionalemontipicentini.it; 
parcoregionaledeimontilattari@asmepec.it; 

amministrazione@parcopartenio.it; 
parco.cilentodianoealburni@pec.it; epnv@pec.it; 
parcocampiflegrei@pec.it; parcomatese@pec.it; 

parcopartenio@pec.it; 
parcoregionaledeimontilattari@asmepec.it; 
info@pec.parcoregionalemontipicentini.it; 
amministrazione.parcosarno@asmepec.it; 
certificata@pec.parcodiroccamonfina.it; 

parcotaburno@pcert.it; 
pec@pec.parcometropolitanocollinenapoli.it; 

tna38781@pec.carabinieri.it; isoladivivara@pec.it; 
cittametropolitana.na@pec.it; 

parcoregionaledeimontilattari@asmepec.it; 
enterisvolturnolicolafalciano@pcert.postecert.it; 

segretario.enteriservefoceseletanagro@asmepec.it; 
amppuntacampanella@pec.it; 

postacertificata.direzione@pec.nettunoamp.it; 
protocollo.falcianodelmassico@asmepec.it; 

comune.castellabate@pec.it; 
parco.cilentodianoealburni@pec.it; mbac-pa-

fleg@mailcert.beniculturali.it; 
info@pec.areamarinaprotettagaiola.it; enpv@pec.it; 

amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it 
  

  
Nulla osta di competenza dell'Ente di gestione dell'area protetta 
di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394, su richiesta del Settore 
Regionale Politiche del Territorio; 

  

13 SNAM Rete Gas SpA distrettosocc@pec.snamretegas.it Connessioni alla rete 

Benestare sul progetto con la soluzione tecnica fornita dal 
Gestore di Rete, in merito alla realizzazione dell’opera di 
connessione, per la rispondenza tecnica ai requisiti indicati nel 
Codice di Rete; 

O ALTRI 
CONCESSIONA
RI DELLA RETE 

DI 
DISTRIBUZION

E 
14 ENEL distribuzione eneldistribuzione@pec.enel.it Connessioni alla rete 

Benestare sul progetto con la soluzione tecnica fornita dal 
Gestore di Rete, in merito alla realizzazione dell’opera di 
connessione, per la rispondenza tecnica ai requisiti indicati nel 
Codice di Rete; 
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15 Ente Idrico Campano protocollo@pec.enteidricocampano.it 
Verifica scarichi in 
pubblica fognatura 

 autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura rilasciata ai 
sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. 

ENTE 
TERRITORIALE 

DI 
COMPETENZA 

16 

MIBACT 
Segretariato Regionale 
MiBACT per la 
Campania  

mbac-sr-cam@mailcert.beniculturali.it  

Vincoli archeologici e 
paesaggistici 

  

Parere di Competenza ex D.Lgs 42/04, nel caso in cui sussista 
uno dei seguenti casi: 
 
Dichiarazione del Comune attestante la presenza di aree 
sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e 
s.m.i., ( Impianto soggetto ad Autorizzazione Paesaggistica, ai 
sensi dell’Art. 146 del D.Lgs 42/04, per i poteri conferitigli dalla 
LR 10/82 e s.m.i, e DGR 1122 del 19 giugno 2009 ); 
 
Impianti localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a 
tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
In queste ipotesi il Ministero esercita unicamente in sede di 
Conferenza dei Servizi, i poteri previsti dall'articolo 152 di detto 
decreto secondo la definizione data nel punto 14.9 delle Linee 
Guida Nazionali; si considerano localizzati in aree contermini gli 
impianti eolici ricadenti nell'ambito distanziale di cui al punto b) 
del paragrafo 3.1 e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4; 
 
Nei casi in cui la Soprintendenza verifichi che l'impianto ricade in 
aree interessate da procedimenti di tutela ovvero da procedure 
di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere 
alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica; 
  

  

17 
Soprintendenza 
Archeologica, Belle Arti 
e Paesaggio provinciale 

mbac-sabap-na@mailcert.beniculturali.it 
mbac-sabap-na-met@mailcert.beniculturali.it 

mbac-sabap-ce@mailcert.beniculturali.it 
mbac-sabap-sa@mailcert.beniculturali.it 

PROVINCIA DI 
COMPETENZA 

18 

Ministero delle 
Infrastrutture e dei 
Trasporti Direzione 
Generale Territoriale 
per il Centro Sud 
U.S.T.I.F. Campania 

ustif-napoli@pec.mit.gov.it  

Verifica interferenze 
con sistemi di pubblico 
trasporto ad impianti 

fissi 

Nulla osta circa le eventuali interferenze con le reti fisse   
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19 

Ministero dello 
Sviluppo Economico - 
Comunicazioni 
Ispettorato Territoriale 
della Campania - 
Interferenze Elettriche 

dgat.div12.ispcmp@pec.mise.gov.it    
Nulla osta ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs. n. 259 del 2003 e TU 
1775/33 

  

20 PREFETTURA 

protocollo.prefav@pec.interno.it 
protocollo.prefbn@pec.interno.it 
protocollo.prefce@pec.interno.it 
protocollo.prefna@pec.interno.it 
protocollo.prefsa@pec.interno.it 

Raccordo pareri resi 
dagli organi statali 

  
COMUNE DI 

COMPETENZA 

21 PROVINCIA 

provincia.avellino@legalmail.it 
protocollogenerale@pec.provinciabenevento.it 

protocollo@pec.provincia.caserta.it 
cittametropolitana.na@pec.it 

archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it 

Approvazione studio 
compatibilità idraulica; 

 
Concessioni di scavo su 

strade provinciali 
 

Rumore 

Nulla osta all'attraversamento, all'uso delle strade di 
competenza ed alla verifica delle fasce di rispetto, ai sensi del 
D.Lgs 285/92 (Codice della strada) e s.m.i., ove previsto; 
 
Autorizzazione all'emungimento di falde idriche o concessione di 
derivazione di acque superficiali, ai sensi del RD n. 1775/33 e 
D.Lgs 152/06, ove prevista; 
 
Approvazione studio di compatibilità (quando richiesto da 
Autorità di Bacino) 
 
Verifica di coerenza con i limiti alle emissioni sonore rilasciata 
dall’amministrazione competente ai sensi della L 447/95 e smi; 

PROVINCIA DI 
COMPETENZA 

22 

Regione Campania - 
Direzione Generale per 
il Governo del 
Territorio, Lavori 
Pubblici e la Protezione 
civile Staff91 Staff di 
supporto tecnico 
organizzativo 

dg5009.staff91@pec.regione.campania.it  Cave e miniere 

Nulla Osta per autorizzazione all'attraversamento del demanio 
idrico (R.D. 25. 07.1904 n.523 - R.D.11.12.1933 n.1775, 
R.D.1285/1920 - D.Lgs 112/98 – D.Lgs 96/99 e s.m.i.), ove 
previsto; 
 
Nulla Osta per autorizzazione all'impianto delle linee elettriche, 
ai sensi dell’art. 111 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 e s.m.i., degli 
artt. 87, 88 e 106 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616; 
 
Nulla osta minerario relativo all'interferenza dell'impianto e 
delle relative linee di collegamento alla rete elettrica, con le 
attività minerarie ai sensi dell'art. 120 del R.D. n. 1775/1933. 
 
Nulla osta circa l’eventuale interessamento di aree Parco, 
Riserve Naturali o Natura 2000 
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23 

Regione Campania - 
Direzione Generale per 
il Governo del Territorio 
09 Pianificazione 
territoriale – 
Pianificazione 
paesaggistica – Funzioni 
in materia di paesaggio. 
Urbanistica. 
Antiabusivismo UOD01 

dg5009.uod01@pec.regione.campania.it 
Autorizzazioni 
paesaggistiche 

 Dichiarazione di irrilevanza paesaggistica dei corsi d'acqua 
pubblici ed autorizzazioni paesaggistiche in surroga 
  

  

24 

Regione Campania - 
Direzione Generale per i 
Lavori Pubblici e la 
Protezione Civile 18 - 
Genio civile; presidio 
protezione civile UOD 
03 04 05 06 07 08 

uod.501803@pec.regione.campania.it 
uod.501804@pec.regione.campania.it 
uod.501805@pec.regione.campania.it 
uod501806@pec.regione.campania.it 
uod.501807@pec.regione.campania.it 
uod.501808@pec.regione.campania.it 

Opere connesse, 
progetto strutturale 

 Nulla osta sismico ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e 
successivi provvedimenti attuativi; 

PROVINCIA DI 
COMPETENZA 

25 

Regione Campania - 
Direzione Generale  
5017 Ciclo integrato 
delle acque e dei rifiuti - 
Valutazioni e 
Autorizzazioni  
Ambientali  - 
Autorizzazioni 
ambientali e rifiuti  
UOD 05 06 07 08 09 

uod.501705@pec.regione.campania.it 
uod.501706@pec.regione.campania.it 
uod.501707@pec.regione.campania.it 
uod.501708@pec.regione.campania.it 
uod.501709@pec.regione.campania.it 

AIA; 
 

Autorizzazione alle 
emissioni in atmosfera 

 Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte 
seconda-Titolo III bis del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. 
Autorizzazione ai sensi dell’art 269 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. 
Autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni; 

UOD della  
PROVINCIA DI 
COMPETENZA 

26 

Regione Campania - 
Direzione Generale 
5017 Ciclo integrato 
delle acque e dei rifiuti - 
Valutazioni e 
Autorizzazioni  
Ambientali  - STAFF 92 
Tecnico Amministrativo 
- Valutazioni Ambientali  

staff.501792@pec.regione.campania.it  

Valutazioni ambientali: 
VIA, VI, VAS 

 Pareri ambientali nei procedimenti autorizzatori di competenza 
regionale VIA, VAS, VI   
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27 

Regione Campania - 
Direzione Generale per 
le Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali 
07 - Servizio territoriale 
provinciale 
UOD 10 11 12 13 14  

uod.500710@pec.regione.campania.it 
uod.500711@pec.regione.campania.it 
uod.500712@pec.regione.campania.it 
uod.500713@pec.regione.campania.it 
uod.500714@pec.regione.campania.it 

Verifica impianti di 
vigneti 

  
UOD della 

PROVINCIA DI 
COMPETENZA 

28 

Regione Campania - 
Direzione Generale per 
le Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali 
07 - Ufficio Centrale 
Foreste e Caccia (Usi 
Civici) UOD 04 

uod.500704@pec.regione.campania.it  Usi civici 

Attestazione di non interessamento di particelle soggette ad Usi 
Civici, ovvero mutamento di destinazione d'uso temporaneo o 
definitivo dei terreni gravati da usi civici di cui alla legge n. 1766 
del 1927 e smi 

  

29 

Regione Campania - 
Direzione Generale per 
le Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali 
n.07 - Tutela della 
qualità, tracciabilità dei 
prodotti agricoli e 
zootecnici servizi di 
sviluppo agricolo 
UOD06 

uod.500706@pec.regione.campania.it  

Valutazione relazione 
pedologica 

Parere in merito alla valorizzazione delle tradizioni 
agroalimentari locali (anche rispetto alle produzioni 
agroalimentari di qualità) e alla tutela della biodiversità (anche 
rispetto alla capacità d'uso dei suoli) nonché al patrimonio 
culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 
57, articoli 7 e 8, nonché ai sensi del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 
228, cosi come previsto al comma 7 dell’Art12 del D.lgs 387/03. 
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COMUNICAZIONE CONGIUNTA DI VOLTURA DI IMPIANTO  
DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 

(art. 12 del D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387) 
MARCA DA BOLLO 

 

 
  
 
 
 

 

  

 

Impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile        

_______________________________________________________________ sito nel Comune 

di_______________________________________________________Prov.____________CAP___________via_____

________________________________________________________________di potenza nominale 

______________________ autorizzato con Provvedimento n._____________________del ___/___/_______ 

 

IMPRESA CEDENTE 

Il sottoscritto (cognome e nome)___________________________________________________________ 

nato il (data di nascita) ___/___/_______a (Comune)__________________________________________ 

Prov./Stato estero ______________________________________ 

e residente/domiciliato per la carica nel Comune di______________________________Prov.___________  

CAP___________via___________________________________________________________n._________ 

tel________________________________Fax ______________________________ 

PEC ________________________________________________________________ 

C.F. ________________________________________________________________ 

in qualità di (Legale Rappresentante, Titolare, Amministratore, Altro1)______________________________ 

della Ditta/Ente/Società (denominazione) ____________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _____________________________________________Prov. ___________ 

CAP___________via____________________________________________________________n.________ 

P.IVA _______________________________________________________________ 

titolare dell'Autorizzazione Unica n.______________________________________ del n.___/___/_______  

 

 
1  Specificare 

Regione Campania 
D.G. 50.02 per lo Sviluppo Economico e le AA.PP. 

U.O.D. 03 Energia, efficientamento e risparmio     

energetico, Green Economy e Bioeconomia 
Centro Direzionale is. A6 – 80143, Napoli 

SPAZIO PER PROTOCOLLO 
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Congiuntamente a 

IMPRESA SUBENTRANTE 

Il sottoscritto (cognome e nome)___________________________________________________________ 

nato il (data di nascita) ___/___/_______a (Comune)__________________________________________ 

Prov./Stato estero ______________________________________ 

e residente/domiciliato per la carica nel Comune di______________________________Prov.___________  

CAP___________via___________________________________________________________n._________ 

tel__________________________________Fax ____________________________ 

PEC ________________________________________________________________ 

C.F. ________________________________________________________________ 

 

in qualità di (Legale Rappresentante, Titolare, Amministratore, Altro2)______________________________ 

della Ditta/Ente/Società (denominazione) ____________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _____________________________________________Prov. ___________ 

CAP___________via____________________________________________________________n.________ 

P.IVA _______________________________________________________________ 

 

Comunicano 

Che il giorno ___/___/_______ a seguito di: 

☐ contratto di cessione di Azienda 

☐ contratto di fusione di Azienda 

☐ altro contratto ___________________ 

sottoscritto in presenza del Notaio dott. _____________________________________________________ 

e registrato all'Ufficio del Registro di _______________________________________________________ 

in data ___/___/_______al n.______l'impresa________________________________________________ 

è subentrata all'impresa______________________________________________________nella titolarità 

dell’Autorizzazione Unica rilasciata con provvedimento n. __________ del ___/___/_______ per: 

☐la costruzione e l’esercizio        ☐gestione        ☐altro (specificare) __________________________ 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46,47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.  

 
2  Specificare. 
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L'impresa cedente dichiara 

1. di consegnare all'impresa subentrante l'intera documentazione progettuale approvata come definitiva dalla 

Conferenza dei Servizi in data ___/___/_______ ed autorizzata con Provvedimento di Autorizzazione n. 

______________del ___/___/_______di cui si chiede la voltura; 

2. che nella succitata documentazione non sono state effettuate né previste variazioni e/o modifiche all'impianto 

autorizzato. 

 

L'impresa subentrante dichiara 

3. di possedere i requisiti prescritti in materia di autorizzazione unica dalla normativa nazionale e regionale, e di 

voler subentrare in tutti gli obblighi e diritti di cui al provvedimento di cui chiede la voltura; 

4. di voler subentrare in tutti gli obblighi e diritti di cui all'autorizzazione n._________________ del 

___/___/_______ (e relativi allegati); 

5. di impegnarsi ad adempiere a tutte le prescrizioni contenute nel suddetto atto di autorizzazione; 

6. di fornire idonea documentazione comprovante i titoli necessari alla voltura, incluse le garanzie finanziarie da 

prestare a favore dell’Ente preposto ai fini della dismissione dell’impianto; 

7. di essere consapevole che eventuali integrazioni documentali potranno essere richieste dall’Ufficio competente, 

qualora si rendessero necessarie al completamento dell’iter di voltura; 

8. di impegnarsi a comunicare senza ritardo ogni variazione dei dati contenuti nella presente comunicazione; 

9. di eleggere domicilio per l’invio delle comunicazioni presso  

il Comune di _________________________________________________________Prov. ___________ 

CAP___________via_________________________________________________________n.________ 

tel__________________________________Fax ____________________________ 

PEC _______________________________________________________________ 

C.F. ________________________________________________________________ 

 

Si allegano3 

◼ copia conforme del/dei contratto/i definitivo/i attestanti la disponibilità delle aree interessate dal progetto, 

in capo all’impresa subentrante (con relativo/i atto/i di trascrizione nei registri immobiliari); 

◼ copia integrale dell'atto notarile di trasferimento del diritto; 

◼ la documentazione richiesta dal Codice Antimafia (D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.); 

◼ fotocopia del documento di identità in corso di validità del/dei titolare/i o del/dei rappresentante/i legale/i 

 
3  Tutti gli elaborati/relazioni vanno presentati in formato pdf con firma digitale del/dei proponente/i della seguente 

documentazione. 
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dell’impresa subentrante; 

◼ idonea garanzia finanziaria da prestare a favore dell’Ente preposto ai fini della dismissione dell’impianto, di 

valore pari alla garanzia già prestata dall'impresa cedente; nel caso di subentro in una garanzia esistente, 

dovrà essere allegata idonea attestazione prodotta dal garante in merito al subentro stesso; 

 

Le imprese autorizzano inoltre 

L'Amministrazione Procedente a trattare i dati personali contenuti in tale istanza e nella documentazione tecnica ed 

amministrativa che ne forma parte sostanziale ed integrante, per finalità meramente istituzionali in osservanza delle 

disposizioni del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. 

 

In fede   

Luogo e data _______________________________ 

     

Il Legale Rappresentante o Titolare Impresa Cedente (timbro e firma) 

_________________________________________ 

 

Il Legale Rappresentante o Titolare Impresa Subentrante (timbro e firma) 

_________________________________________ 
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