Allegato D
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
ATTO D’IMPEGNO
Il sottoscritto _______________________, nato a _____________________ il ______________, in qualità di
legale rappresentante della ditta ___________________________________ con sede legale in via
______________________, n. ________– Comune di _____________ (prov. di ___) - C.U.A.A.
___________________________;
-

dato atto che ha regolarmente presentato domanda di rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione
e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili da
realizzarsi da parte di imprenditore agricolo in zona classificata agricola dai vigenti strumenti urbanistici
(N° istanza ________/________);

-

preso atto del conseguente provvedimento di autorizzazione a costruire ed esercire l’impianto, approvato
con DGR n. _________ del _______________;

-

preso altresì atto di tutte le prescrizioni approvate per la costruzione e l’esercizio dell’impianto per la
produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili da realizzarsi in Comune di
__________________ (prov. ___), sui terreni censiti alla Sezione __, Foglio/i n. ______, mappale/i n.
____________;
si impegna, inoltre, a:

−
−
−

iniziare i lavori di costruzione dell’impianto e delle opere connesse entro e non oltre _______________;
completare i lavori di costruzione dell’impianto nonché delle opere connesse entro e non oltre
______________________;
comunicare alla Direzione regionale Agroambiente eventuali varianti non sostanziali del progetto
definitivo approvato;

−
−
−
−
−

consentire la libera accessibilità all’impianto del personale incaricato dei controlli, per l’effettuazione
delle verifiche periodiche circa lo stato dei luoghi e la corretta conduzione dell’impianto;
trasmettere, entro 120 giorni dalla ricezione della presente comunicazione, copia della qualifica di
Impianto Alimentato da Fonti Rinnovabili (IAFR), rilasciata dalle autorità competenti;
rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo comunicati, anche successivamente al rilascio
dell’autorizzazione, durante l’esercizio dell’impianto;
conservare la documentazione amministrativa e contabile riferita all’impianto e metterla a disposizione
delle Amministrazioni pubbliche ovvero Enti competenti ad esercitare l’attività di ispezione e controllo;
rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori addetti al
funzionamento dell’impianto;

consapevole che ogni ostacolo od irregolarità, se strumentali e debitamente accertati, frapposti all’esercizio
del controllo, può costituire elemento sufficiente per la revoca dell’autorizzazione unica,
assicura
la piena disponibilità e tempestività di adempimento, per quanto di competenza, in ordine alle attività di
verifica e controllo da parte degli Organi competenti.

Luogo e data

1

Timbro e firma (1)

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 __________________________________________________

