Allegato B
Spazio riservato uffici regionali (protocollo)

Spazio per
apposizione della
marca da bollo

Alla Regione del Veneto
Direzione Agroambiente
Via Torino , n. 110
30172 Mestre Venezia

Autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica
alimentati da biomassa e biogas provenienti da produzione agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di
cui al comma 1, articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
Istanze presentate da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale, redatto ai sensi dell’articolo 44
della L.R. n. 11/2004 e ss. mm. e ii. – D.G.R. n. 3178/2004
DOMANDA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA

Il sottoscritto (cognome-nome)
(indirizzo e n.civico)
tel.n.

C.F.
COMUNE

nato a

PROV
PROV

il
C.A.P.

in qualità di legale rappresentante del soggetto richiedente:
RAGIONE SOCIALE
NATURA GIURIDICA
C.U.A.A.
P.IVA
COD ATTIV
ISCRIZIONE C.C.I.A.A prov. di
N. REGISTRO IMPRESE
(oppure iscrizione Registro equivalente: specificare
)
SEDE LEGALE
INDIRIZZO E N. CIVICO
TELEFONO
TELEFAX
Comune
Prov.
CAP
SEDE OPERATIVA (sede ubicazione impianto)
INDIRIZZO E N. CIVICO
TELEFONO
TELEFAX
Comune
Prov.
CAP
CHIEDE
(barrare la casella interessata)

residente a

Firma legale rappresentante :

Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 – art. 12, commi 3 e 4
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010
D.G.R. n. 2204/2008, n. 1391/2009, n. 453/2010

il rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003, per una nuova costruzione
e l’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di tipo 1
,
il rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003, per interventi di modifica,
rifacimento totale o parziale, riattivazione dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonti
,
rinnovabili di tipo 1
di potenza elettrica prevista pari a
MW (per una potenza termica nominale dell’impianto pari a
MW) da ubicarsi nel:
Comune di
, sezione
, foglio n.
, mappale/i n.
;
Comune di
, sezione
, foglio n.
, mappale/i n.
;
Comune di
, sezione
, foglio n.
, mappale/i n.
;
Comune di
, sezione
, foglio n.
, mappale/i n.
;
COMUNICA CHE
le opere e infrastrutture connesse all’esercizio del medesimo comprendono:
la realizzazione e l'esercizio di opere per la trasmissione, lo smistamento, la trasformazione e la
distribuzione di energia elettrica -e di ogni altra opera accessoria- avente tensione nominale non superiore
a 150.000 volt da ubicarsi nel:
Comune di
, sezione
, foglio n.
, mappale/i n.
;
Comune di
, sezione
, foglio n.
, mappale/i n.
;
Comune di
, sezione
, foglio n.
, mappale/i n.
;
Comune di
, sezione
, foglio n.
, mappale/i n.
;
MW/annui da ubicarsi
;
;
;
;

e che,
comportano variante urbanistica
NON comportano variante urbanistica
Allo scopo, il sottoscritto allega la seguente documentazione essenziale richiesta:
; Certificato di Destinazione Urbanistica.
; Progetto definitivo dell’impianto di produzione di biogas e energia, contenente gli elaborati grafici e
analitici utili alla procedibilità dell’istanza.
; Progetto definitivo della linea elettrica connessa all’impianto di produzione di energia, contenente gli
elaborati grafici e analitici utili alla procedibilità dell’istanza.
; Preventivo di connessione rilasciato dalla Società distributrice dell’energia elettrica.
; Accettazione del “Preventivo per la connessione” rilasciato dalla Società distributrice dell’energia
elettrica conforme alle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con
obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo Integrato delle
Connessioni Attive – TICA), di cui alle deliberazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
; Progetto definitivo dell’impianto di teleriscaldamento, contenente gli elaborati grafici e analitici utili alla
procedibilità dell’istanza.

1

biomasse, biogas, gas di sintesi

Firma legale rappresentante :

la rete di teleriscaldamento per la distribuzione di energia termica pari a
nel:
Comune di
, sezione
, foglio n.
, mappale/i n.
Comune di
, sezione
, foglio n.
, mappale/i n.
Comune di
, sezione
, foglio n.
, mappale/i n.
Comune di
, sezione
, foglio n.
, mappale/i n.

Con l’occasione allega la seguente ulteriore documentazione:
Atti di titolarità dell’area sede dell’impianto, registrati e trascritti.
Atti di titolarità dell’area sede delle opere e infrastrutture connesse all’impianto, registrati e trascritti.
Atti di assenso (contratti di affitto, diritti di superficie), registrati e trascritti, nell’eventualità che le opere
in progetto coinvolgano proprietà di terzi (contratti di affitto o diritti di superficie alla costruzione,
esercizio e manutenzione).
Atti costituzione servitù di elettrodotto e di passaggio, registrati e trascritti, nell’eventualità che le opere
in progetto coinvolgano proprietà di terzi (atti di assenso alla costruzione, esercizio e manutenzione).
Altra documentazione inerente il progetto dell’impianto di biogas e energia di seguito elencata:
.
Calcolo del rapporto tra l’energia ricavata e l’energia spesa per il suo ottenimento (Energy Returned On
Energy Invested, EROEI), secondo il metodo proposto nell’aiuto di Stato n. 727/2007-Italia (decisione
C(2009) n. 1037 del 24/02/2009).
Documentazione a supporto del raggiungimento dell’85 % di conversione dell’energia (energia –elettrica
e termica- lorda espressa in kWh e con riferimento ai dati di potenza termica nominale del cogeneratore),
a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 28/2011 e s.m. e i..
Altra documentazione di progetto della linea elettrica di seguito elencata:
.
Progetto illuminotecnico, redatto ai sensi della L.R. n. 17/2009.
Relazione di invarianza idraulica.
Parere di conformità dell’impianto per la prevenzione degli incendi, rilasciato dal competente Comando
provinciale dei Vigili del Fuoco.
Attestazioni del progettista relative a:
.
Documentazione a supporto del rispetto della normativa vigente in materia di spandimento del “digestato”
(DGR Veneto n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e successive modifiche e integrazioni).
Perizia asseverata e giurata da tecnico abilitato inerente i costi di demolizione dell’impianto, attrezzature
nonché opere e infrastrutture al medesimo connesse, compreso ripristino ex-ante area interessata.
Dichiarazione attraverso la quale l’interessato si obbliga a sottoscrivere con la Regione l’Atto d’Impegno.
Copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA, rilasciato dall’ufficio competente
dell’Agenzia delle Entrate.
Consapevole della responsabilità penale cui può incorrere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000 e ss. mm. e ii. in caso di dichiarazione mendace, o di esibizione di atto falso o contenente dati
non più rispondenti a verità,
DICHIARA

Firma legale rappresentante :

; Documentazione a supporto delle opere da realizzare con finalità agricolo-produttive redatta secondo lo
schema proposto negli Atti di Indirizzo (http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e
+Foreste/Agricoltura/edificabilità_agricola.htm) di cui alla LR 11/2004.
; Scheda di sintesi dell’impianto.
; Stima dei costi di investimento.
; Stima dei costi di demolizione dell’impianto, attrezzature nonché opere e infrastrutture al medesimo
connesse, compreso ripristino ex-ante area interessata.
; Copia lettere indirizzate al Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza competente per
territorio con le quali è stata chiesta la verifica la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di
procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione
dell’istanza.
; Idoneo documento che attesti l’avvenuta acquisizione delle note di cui al punto precedente da parte delle
Soprintendenze competenti.
; Copia ricevuta di versamento per spese istruttorie applicazione art. 12 del D. lgs n. 387/2003 (pari a 0,025
% dei costi d’investimento).
; Dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. e i., con la quale si conferma che al
momento della presentazione dell’istanza il soggetto proponente ha la piena disponibilità delle aree
interessate.

che il soggetto richiedente, dal sottoscritto rappresentato:
a) ha la piena disponibilità delle aree interessate dalle opere, impianti e infrastrutture sopra descritte;
b) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato

preventivo e non ha in corso a proprio carico un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, oppure versa in stato di sospensione dell’attività;
c) non presenta tra i propri amministratori persone fisiche nei cui confronti sia stata emessa sentenza di

condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi del codice
di procedura penale;
d) non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni di cui ai precedenti

punti;
SI IMPEGNA

in nome e per conto del soggetto richiedente rappresentato a comunicare tutte le eventuali variazioni che
dovessero intervenire, motivandole, secondo le condizioni, le modalità ed i tempi stabiliti.
Data

In fede
Timbro e firma del legale rappresentante 3

------------------------------------------------------------------------------------------

In relazione alle disposizioni sulla tutela della “privacy” – D. lgs n. 196/2003 – il sottoscritto dichiara di essere a
conoscenza che la Regione Veneto si riserva di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali
tutti i dati personali derivanti dalla gestione delle istruttorie in argomento, nei limiti e secondo le disposizioni di legge,
di regolamento o di altro atto amministrativo. Conseguentemente la comunicazione alla Regione di dati personali
riguardanti i dati personali del titolare d’azienda nonché dell’azienda stessa avverrà sotto la responsabilità dello
scrivente.

Data

3

In fede
Timbro e firma del legale rappresentante

Sottoscrizione resa ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445 del 28/12/2000. Si allega, a tale scopo, copia fronte retro del
seguente documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore :
tipo ______________________________ n. _______________________ rilasciato il _________________
______________________________ n. _______________________ rilasciato il _________________

