Allegato C
Spazio riservato uffici regionali (protocollo)

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

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
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
SCHEDA DI SINTESI
DATI IDENTIFICATIVI RICHIEDENTE
Ragione sociale ditta:
Codice fiscale (CUAA):
Sede legale:
Sede operativa:
Rappresentante legale:
Referente ditta:
Indirizzo:
Tel.:

, telefax:

e-mail:
Referente tecnico impianto:
Indirizzo:
Tel.:

, telefax:

e-mail:

DATI IDENTIFICATIVI IMPIANTO
Descrizione sintetica impianto:
Progettista:

Progetto 1:
Legislazione di riferimento:
Investimento in euro:

,00

Numero unità lavorative impiegate:

, per un totale di ore anno pari a:

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI IMPIANTO

VALORI
PREVISTI/REALIZZATI

POTENZA NOMINALE IMPIANTO in MW
DI CUI
POTENZA ELETTRICA INSTALLATA in MW
POTENZA TERMICA INSTALLATA in MW
N° ORE DI PRODUZIONE AL GIORNO
N° GIORNI DI PRODUZIONE ALL’ANNO
ENERGIA ELETTRICA MEDIAMENTE PRODOTTA MWh/anno 1

(*)

ENERGIA TERMICA MEDIAMENTE PRODOTTA MWh/anno 2

(**)

ULTERIORI CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI IMPIANTO (***)

VALORI
PREVISTI/REALIZZATI

DURATA IN GIORNI ALL’ANNO DEI FERMI ORDINARI
DURATA IN GIORNI ALL’ANNO DEI FERMI STRAORDINARI
(*)

energia elettrica mediamente venduta (MWh/anno) al gestore della rete elettrica:

(**)

indicare le modalità -e relative quantità- di energia termica utilizzata (dati in MWh/anno):
descrivere le motivazioni dei fermi ordinari e straordinari:

(***)

EVENTUALI CARATTERISTICHE DELLA BIOMASSA e PROVENIENZA 3
TIPOLOGIA DI BIOMASSA
UTILIZZATA

QUANTITÀ BIOMASSA NECESSARIA

INDICE
CONVERSIONE
ENERGETICA

(specificare giorno o anno)
“AGRICOLA” IN TONNELLATE
(specificare
)
“FORESTALE” IN
TONNELLATE (specificare
)
1

t.q.

, in s.s.

kW

t.q.

, in s.s.

kW

preliminare, definitivo, esecutivo
Indicare la quantità di energia elettrica mediamente prodotta dall’impianto compreso l’eventuale
autoconsumo
2
indicare le eventuali modalità di utilizzazione dell’energia termica prodotta dall’impianto
3
specificare, per ciascuna tipologia di biomassa utilizzata, la natura “agricola”, “forestale”, “zootecnica” o
“altra”:
1

“ZOOTECNICA” IN TONNELLATE
(specificare
)
“ALTRO” IN TONNELLATE
(specificare
)
di cui
PROVENIENZA AZIENDALE
BIOMASSE
“AGRICOLA” IN TONNELLATE
)
(specificare
“FORESTALE” IN
TONNELLATE (specificare
)
“ZOOTECNICA” IN TONNELLATE
(specificare
)
“ALTRO” IN TONNELLATE
(specificare
)
PROVENIENZA EXTRAZIENDALE
BIOMASSE
“AGRICOLA” IN TONNELLATE
(specificare
)
“FORESTALE” IN TONNELLATE
(specificare
)
“ZOOTECNICA” IN TONNELLATE
)
(specificare
“ALTRO” IN TONNELLATE
(specificare
)

t.q.

, in s.s.

kW

t.q.

, in s.s.

kW

t.q.

, in s.s.

kW

t.q.

, in s.s.

kW

t.q.

, in s.s.

kW

t.q.

, in s.s.

kW

t.q.

, in s.s.

kW

t.q.

, in s.s.

kW

t.q.

, in s.s.

kW

t.q.

, in s.s.

kW

UBICAZIONE TERRITORIALE IMPIANTO
Impianto
via/piazza
sezione

, Comune
, foglio

, Prov.

c.a.p.

, Tel.

Fax

, mappale/i n.

Opere e infrastrutture connesse all’impianto (elettrodotto)
Provincia:

, Comune:

, provincia:

, sezione

, foglio

Altre opere e infrastrutture connesse all’impianto (specificare:

)

Provincia:

, foglio

, Comune:

, provincia:

, sezione

, mappale/i n.

, mappale/i n.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Riferimenti PRG vigente:

Riferimento alle Norme Tecniche di Attuazione:

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può incorrere ai sensi dell’art. 76 del DPR
n. 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazione mendace, o di esibizione di atto falso o contenente dati non
più rispondenti a verità, s’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.
Luogo e data

Data

1

Timbro e firma ditta 1

Spazio riservato uffici regionali
Firma responsabile procedimento

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 _________________

da __________________________________________________

