
SUE – Sportello Unico Edilizia 

COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA

P.A.S.  -  PROCEDURA ABILITATIVA  SEMPLIFICATA
ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 03.03.2011 n. 28 e art. 16 bis L.R. 24.02.2005 n. 39

I… sottoscritt… (inserire tutti gli aventi titolo)
Cognome Nome Nato a Il

Residenza: Via N° Recapito telefonico / cellulare

Codice Fiscale In qualità di P.e.c. /  e-mail

Cognome Nome Nato a Il

Residenza: Via N° Recapito telefonico / cellulare

Codice Fiscale In qualità di P.e.c. /  e-mail

comunica ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 03.03.2011 n. 28  
la realizzazione di impianto alimentato da energia rinnovabile, 

 ubicato in 

                                                                                                                                    

                                                                                 

come individuato ai sensi dell’art. 16 bis della L.R.  24.02.2005 n. 39  al comma 4 :

lett. a - 1)
Impianti eolici  (produzione di energia elettrica), escluso quelli realizzabili come attività libera, di potenza
inferiore a 60 kW

lett. a - 2)
Impianti  fotovoltaici (produzione di  energia elettrica),  escluso quelli  realizzabili  come attività  libera,  di
potenza inferiore a 20 kW

lett. a - 3)
Impianti a fonte idraulica (produzione di energia elettrica), escluso quelli realizzabili come attività libera,
di potenza inferiore a 100 kW 

lett. a - 4)
Impianti  a biomasse  (produzione di  energia elettrica),  escluso quelli  realizzabili come attività libera,  di
potenza inferiore a 200 kW elettrici

lett. a - 5)
Impianti alimentati a gas di discarica o gas residuati dei processi di depurazione o biogas, (produzione
di energia elettrica),  di potenza inferiore a 250 chilowatt 

lett. b)
Impianti, alimentati da fonti rinnovabili, di produzione combinata di energia elettrica e calore , quando
la capacità di generazione massima è inferiore a 1 megawatt elettrico oppure a 3 megawatt termici;

lett. c)

Installazione  di  torri  anemometriche  destinate  alla  rilevazione  del  vento  aventi  tutte  le  seguenti
caratteristiche:
1) che siano realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;
2) che siano installate in aree non soggette  a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il  consenso del
proprietario del fondo;
3) che la rilevazione abbia durata superiore a trentasei mesi;
4)  che  dette  torri  siano  rimosse  entro un mese  dalla  conclusione  delle  attività  di  rilevazione  a cura  del
soggetto titolare con il ripristino dello stato dei luoghi.

lett. e)
Impianti solari fotovoltaico, escluso quelli realizzabili come attività libera, i cui moduli siano collocati sugli
edifici qualora la superficie di detti moduli non superi la superficie complessiva del tetto dell’edificio su cui
siano collocati.
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Dati identificativi dell’immobile:

Frazione: ………………………………………………….. via/nc. ……………………………………………………..

Dati catastali:      Catasto Terreni        Catasto Fabbricati           Foglio………... Particella/e ……………………… … .

… .



Ogni altro adempimento disposto dall’Art. 16 bis.

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, comportano l’applicazione delle sanzioni
penali  previste dall’art.  76 delD.P.R.  445/2000, e  s.m.i.,  e la decadenza dei benefici  eventualmente conseguenti  al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera prevista dall’art. 75 del medesimo Testo unico

DICHIARA_____:

1. Che i dati sopra riportati, personali e di individuazione dell’immobile, sono veritieri;

2. Di avere titolo alla presentazione della P.A.S. in qualità di …………………………………………………, a seguito di:
 atto notaio ……………….……. rep. …..…....….. del …..….. reg. il……..…... trascritto il ….….……al n. ………
 denuncia di successione – estremi: ……………………………………………………………………………… .. ...
 altro – specificare: ……………………………………………………………………………………………… ……

3. Di essere a conoscenza che :
- ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 03.03.2011 n. 28, l’attività di realizzazione dell’impianto può essere iniziata decorsi 30

giorni dalla data di presentazione della presente P.A.S. allo Sportello Unico dell’Edilizia,
- la  realizzazione dell'intervento  deve  essere  completata  entro tre  anni  dal  perfezionamento della  procedura  abilitativa

semplificata. 
- la realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione.
- l'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.

4.  Di essere a conoscenza che il Comune, ove entro il termine di 30 giorni riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni
stabilite  al  comma 2  dell’art.  6  del  D.Lgs.  03.03.2011 n.  28  del  ,  notifica  all'interessato  l'ordine  motivato  di  non
effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e
il consiglio dell'ordine di appartenenza; è comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o
le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.Se il Comune non procede ai sensi
del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2,
l'attività di costruzione deve ritenersi assentita.

5. Di essere a conoscenza  che ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato:
- rilascia  un  certificato  di  collaudo finale,  che  deve  essere  trasmesso  al  Comune,  con  il  quale  si  attesta  la

conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, 
- consegna al  Comune ricevuta  dell'avvenuta  presentazione della  variazione catastale  conseguente  alle  opere

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

6. Di essere a conoscenza  degli obblighi prescritti all’art. 90 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro, relativamente agli obblighi di trasmissione contestuale alla comunicazione di inizio,
del documento unico di regolarità contributiva (DURC);.

7.  Di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 141, commi 13 e 14, della L.R. 65/2014, i progetti relativi ad interventi che
riguardano le coperture di edifici di nuova costruzione ovvero le coperture di edifici già esistenti, devono prevedere
l’applicazione di  idonee misure preventive e protettive che consentano, nella successiva fase di manutenzione degli
edifici, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza e che la mancata previsione di queste
misure,  determina l’inefficacia della presente Istanza.

8. Che ai  fini  delle  disposizioni  di  cui  al  titolo  IV,  capo I,  del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  (Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), le
opere in progetto:

 NON RICADE nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008

 RICADE nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008 e pertanto: 

 relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici:
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 dichiara che l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non comportano i rischi
particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera di
commercio, il documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli
altri requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008, e l’autocertificazione relativa al contratto collettivo
applicato

 dichiara di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n.
81/2008 circa l’idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l’organico
medio annuo distinto per qualifica,  gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché
il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i

 relativamente alla notifica preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008:

 dichiara che l’intervento NON È SOGGETTO all’invio della notifica

 dichiara che l’intervento È SOGGETTO all’invio della notifica e pertanto:

 indica gli estremi della notifica già inviata attraverso il  portale del Sistema Informativo Sanitario di
Prevenzione Collettiva (SISPC) in data _______ con prot./cod. ______ che sarà esposta in cantiere
per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall’esterno,

9. di  essere  a  conoscenza  che  l’efficacia  della  presente  P.A.S.  è  sospesa  qualora  sia  assente  il  piano  di  sicurezza  e
coordinamento di cui all’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b),
quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento
unico di regolarità contributiva

10. Di essere a conoscenza che per la validità della P.A.S. – Procedura Abilitativi Semplificata, nel caso in cui l’intervento
ricada in zona sottoposta  a vincolo ambientale, paesaggistico o culturale, permane l’onere di acquisizione ed allegazione
dello specifico atto di assenso dell’ente preposto alla tutela del vincolo stesso; 

COMUNICA_____:

1. Che il professionista incaricato dell’asseveramento e del progetto delle opere è: ...........................................……..................

2. Che la direzione dei lavori:
 è affidata al seguente professionista: ................................................................................ (v.scheda accettazione incarico)
 non è dovuta

3. Che i lavori saranno eseguiti:
tramite l’impresa …………………………………………………………………..…   ...(v.scheda accettazione incarico)

4. Di essere  a  conoscenza che qualora successivamente  all’inizio dei  lavori  si  verifichi  il  subentro di  altra impresa  e/o
l’ingresso in cantiere di altre ditte, di avere l’obbligo di darne comunicazione nei termini previsti dall’art.82 della LR
01/05 allegando quanto previsto dallo stesso articolo e dall’art.90 del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.

5. Che per quanto concerne lo smaltimento di eternit/amianto (artt. 250-256 D.Lgs 81/2008):
   Tale materiale non è presente nell’immobile oggetto di intervento;
 Verrà eseguito dalla seguente ditta ________________________________________________________________ 
 Dichiara che una copia della Notifica del Piano di Lavoro per lo smaltimento dell’Amianto è stata presentata,  in data

---______________, (almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori), all'organo di vigilanza competente per territorio, ai
sensi dell’art. 256 comma 5 del D.Lgs 81/2008, a tal proposito di allega copia della ricevuta di notifica.

SUE C.B. 2021



Allega__:

1.  Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di  validità delle  imprese e dei  lavoratori  autonomi
esecutori dei lavori;

2.    Ai sensi dell’art. 90 comma 9 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, e ss.mm.ii:
 Per cantieri la cui entità presunta risulti superiore a 200 uomini-giorno e/o i cui lavori comportano rischi particolari di

cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - 
- dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denuncie dei lavoratori

effettuate all’INPS, INAIL e alle Casse Edili, 
- dichiarazione  delle  imprese  esecutrici  relativa  al  contratto  collettivo  stipulato  dalle  organizzazioni  sindacali

comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
Dichiara__:

in qualità di intestatario del titolo abilitativo, ovvero del Responsabile dei lavori della P.A.S. 
- di aver verificato l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori

autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII;
- di essere a conoscenza degli obblighi e delle responsabilità  previste dall’art. 93 D.Lgs. 81/08;
- di aver adempiuto agli obblighi di trasmissione del piano di sicurezza e di coordinamento a  tutte  le imprese invitate

alla realizzazione delle opere oggetto della P.A.S.

 Per cantieri la cui entità presunta risulti inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di
cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

Dichiara__:
in qualità di intestatario del titolo abilitativo, ovvero del Responsabile dei lavori  della P.A.S., 
- di aver verificato la seguente documentazione dell’impresa esecutrice dei lavori:

- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato 
- autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
- autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti all’allegato XVII;

- di essere a conoscenza degli obblighi e delle responsabilità  previste dall’art. 93 D.Lgs. 81/08;

3.    Ai sensi dell’art. 99 comma 1 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, e ss.mm.ii, allega copia della  notifica preliminare elaborata
conformemente all' allegato XII , trasmessa agli Organi territorialmente competenti, nei seguenti casi:

 cantieri di cui all'articolo 90, comma 3 ( cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non
contemporanea)

 cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto
di varianti sopravvenute in corso d'opera;

 cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
 Non è dovuto in quanto non ricorrono i presupposti si cui ai punti precedenti.

4. gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete.

Allega__, inoltre 
come da dichiarazione del progettista riportata nella “Relazione di asseveramento”:

6.  l’intervento,   comporta  /   non comporta  -  la  realizzazione,  la  trasformazione,  l’ampliamento  dei  seguenti
impianti tecnologici, ed  in caso affermativo qualora l’intervento sia soggetto agli obblighi di cui al DM 22.01.08 n.37 e
successive modificazioni e integrazioni, deposita/no i seguenti progetti a firma di professionisti abilitati: 

 elettrico     idrosanitario     riscald/climatizz.     gas        antincendio             ..................…....….

 che  l’intervento  non  e’  soggetto  agli  obblighi  di  cui  al  DM  22.01.08  n.37  e  successive  modificazioni  e
integrazioni 

7.  ai  fini  dell’art.  93  del  D.P.R.  380/01  (Denuncia  dei  lavori  e  presentazione  dei  progetti  di  costruzioni  in  zone
sismiche),  dell’art.156  e  seguenti  della  LR  65/2014  e  del  Regolamento  regionale  D.P.G.R.  n.36/R  del  09.07.09,
l’intervento:

  è soggetto alla disciplina sopra citata: e  si allega l’attestato di avvenuto deposito del progetto all’Ufficio Tecnico del Genio Civile di Siena. 
  non è soggetto alla disciplina di cui sopra.

SOLLEVA_____

Il Comune di Castelnuovo Berardenga da ogni responsabilità nei confronti dei terzi
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DELEGA_____

al ricevimento di tutti gli atti amministrativi inerenti la presente pratica (nel caso di più di un intestatario):
 Intestatario delega. ………………………………………………..…(PEC…………………………………….)

Allegati:
 relazione di asseverazione  corredata di elaborati e documenti di cui alla specifica distinta allegata alla stessa;

Firma/e del/i richiedente/i

................................................................. ............................................…..........

................................................................. .......................................…...............

 La presente segnalazione contenente dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000
viene presentata già firmata pertanto, a quanto previsto dalla legge, si allega copia fotostatica di un documento di identità
valido del/dei sottoscrittore/i

Data: ...............................

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Si informa che per le finalità di cui al presente procedimento amministrativo i dati raccolti sono trattati e archiviati sia in
formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno
2003 n.196  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali e  successive  modificazioni  e  integrazioni  ed  al  GDPR
679/2016 e s.m.i..

COMUNICAZIONE ACCETTAZIONE DI ASSUNZIONE DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI

Il  sottoscritto…………………………………..………………..……  nato  a  ……………………………il  …………………

residente /domiciliato in …………………………  .via …………………………………..n…... tel/fax………………….…. 

in qualità di ………………………………. dell’impresa   ……….…..….…………………………………………………….

con sede in ……………………………………….via …..…………………  n……... tel/fax……………………. C.F./P.IVA

……………………… 

consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto
dagli artt. 496 c.p. e art. 76 del D.P.R. 445/2000:

DICHIARA

che i dati sopra riportati sono veritieri, di accettare l’incarico di esecutore dei lavori relativi alle opere di cui alla presente
P.A.S. e  che l’impresa ha i seguenti  codici  di  iscrizione identificativi  delle  posizioni  INPS………………………...
INAIL………………………...  CASSA EDILE………………………...

 
Data, ……………………..                                   

    
                          Firma  …..……………………………………..  

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

COMUNICAZIONE  DI  ACCETTAZIONE  dell’INCARICO della DIREZIONE  DEI  LAVORI

Il sottoscritto  tecnico   ………………………………………………………………..….…………….…..……………………
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nato a …………………………………………...il…………..…. residente /domiciliato in .………………...……………..….

Via ………………………………………………..…………………..…. nc……….  telefono/fax ….………………………..

consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto
dagli artt. 496 c.p. e art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA

di essere regolarmente iscritto all’Albo/Ordine/Collegio degli /dei………………….………....…… di…..…………….……..
al  n…….………. e di accettare l’incarico di direttore dei lavori relativi alle opere di cui alla presente Istanza. 

Data, ……………………..                                                                  Firma ……………………………………………..

Timbro Professionale  
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DICHIARAZIONE DI ASSEVERAZIONE PER LA
PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA – P.A.S.

Art. 6 comma 2 del D.Lgs 03.03.2011 n. 28

Il sottoscritto:

Cognome Nome Nato a Il

Residenza: Via N°

Codice Fiscale Recapito telefonico / cellulare P.e.c. /  e-mail

Iscritto all’Ordine/Albo di N°

in qualità di professionista incaricato dal sig  (primo intestatario della P.A.S.)  … ……… …… ……… ………… …………
……...…… …………………………….. ………………………………… della progettazione tecnica dei lavori previsti dalla
presente P.A.S., nonché di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale,
e  consapevole  delle  responsabilità  penali  in  cui  può  andare  incontro  in  caso  di  false  attestazioni,  sotto  la  propria
responsabilità

D I C H I A R A

1. che i dati sopra riportati sono veritieri ;

2. Che i dati di individuazione toponomastica, catastale e urbanistica del fabbricato/area oggetto di intervento  sono i
seguenti:

Frazione

…………………………………………………..

Via

……………………………………………………………………………………………………………

N° civico

……………
Dati catastali:

 Catasto Terreni        Catasto Fabbricati

Foglio  n. ………..…  Particella/e  ………………………………….…

Regolamento Urbanistico vigente:

Zona …………………...…………… ……………………………….….. ………………………..
 
Art. …………….… (scheda normativa   si   no    n.  ….……) .delle Norme di Attuazione

3. Che l’intervento da eseguirsi sull’immobile/area sopra descritto consiste in 

  Nuova P.A.S.
  Variante, alla P.A.S.  n ………….………  

ed ha ad oggetto la costruzione e l’esercizio , ai sensi dell’art. 16 bis della L.R.  24.02.2005 n. 39  al comma 4 :

lett. a - 1)
Impianti eolici  (produzione di energia elettrica), escluso quelli realizzabili come attività libera, di potenza
inferiore a 60 kW

lett. a - 2)
Impianti  fotovoltaici (produzione di  energia elettrica),  escluso quelli  realizzabili  come attività  libera,  di
potenza inferiore a 20 kW

lett. a - 3)
Impianti a fonte idraulica (produzione di energia elettrica), escluso quelli realizzabili come attività libera,
di potenza inferiore a 100 kW 

lett. a - 4)
Impianti  a biomasse  (produzione di  energia elettrica),  escluso quelli  realizzabili come attività libera,  di
potenza inferiore a 200 kW elettrici

lett. a - 5)
Impianti alimentati a gas di discarica o gas residuati dei processi di depurazione o biogas, (produzione
di energia elettrica),  di potenza inferiore a 250 chilowatt 

lett. b)
Impianti, alimentati da fonti rinnovabili, di produzione combinata di energia elettrica e calore , quando
la capacità di generazione massima è inferiore a 1 megawatt elettrico oppure a 3 megawatt termici;

lett. c) Installazione  di  torri  anemometriche  destinate  alla  rilevazione  del  vento  aventi  tutte  le  seguenti
caratteristiche:
1) che siano realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;
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2) che siano installate in aree non soggette  a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il  consenso del
proprietario del fondo;
3) che la rilevazione abbia durata superiore a trentasei mesi;
4)  che  dette  torri  siano  rimosse  entro un mese  dalla  conclusione  delle  attività  di  rilevazione  a cura  del
soggetto titolare con il ripristino dello stato dei luoghi.

lett. e)
Impianti solari fotovoltaico, escluso quelli realizzabili come attività libera, i cui moduli siano collocati sugli
edifici qualora la superficie di detti moduli non superi la superficie complessiva del tetto dell’edificio su cui
siano collocati.

Che la rappresentazione dello stato attuale dell’immobile/dei luoghi oggetto dell’intervento è conforme a:  

 titolo edilizio : (dichiarare estremi) …………………………..

 altro ( descrivere) : …………………………………………….
 

CHE LE OPERE IN PROGETTO SONO :

compatibili  con  gli  strumenti  urbanistici  approvati  e  i  regolamenti  edilizi  vigenti  e  la  non sono contrari  agli  strumenti
urbanistici adottati, nonché rispettano le norme di sicurezza e quelle igienico-sanitarie, in particolare :

 Alle norme relative agli strumenti urbanistici, ovvero :

  agli strumenti urbanistici vigenti approvati e adottati;

 in relazione al vincolo paesaggistico, l’immobile interessato dall’intervento ( specificare ) :
 non è assoggettato a vincolo paesaggistico.
 è assoggettato a vincolo paesaggistico per il quale è stata rilasciata la preventiva autorizzazione 

n° ….. del …….. ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004 e che l’istallazione dell’impianto è conforme
alla stessa ;

 per la tutela dei caratteri storici, culturali, architettonici ed estetici immobili;

 Alle condizioni di fattibilità  geomorfologia, idraulica e sismica degli 

 A quanto disposto del Regolamento Urbanistico e dal PTCP della Provincia di Siena qualora l’intervento
da  realizzare  ricada  all’interno  delle  fasce  individuate  attorno  ai  principali  beni  di  interesse  storico-
architettonico;

  Al regolamento edilizio vigente

 Alle norme antisismiche e alle norme tecniche per le costruzioni di cui alla legge 1086/1971, legge n. 
64/1974, D.M. 14/01/2008;

 Alle norme sulla sicurezza, ovvero :

 Al Decreto Legislativo 81/2008 (tutela della salute della sicurezza nei luoghi di lavoro);

 Alla disciplina dei  Piano di  Bacino,  “piani  di  assetto idrogeologico” emanati  ai  sensi  della legge 18
maggio 1989 n. 183, art. 12;  

 Al Regio Decreto n. 523/1904 in materia di rispetto delle  distanze dai corsi d’acqua; Intervento in fascia
di rispetto di corso d’acqua,  sottoposto ad autorizzazione dell’Ente di tutela:  

 si     non ricade in area sottoposta all’autorizzazione  

In caso affermativo, il progetto è conforme al parere/autorizzazione:

 Prov. di ………………../Dip.Infrastrutt. Servizio Difesa del Suolo: Autorizz.  . n .…… ……… (come
da  copia allegata)

 Consorzio di Bonifica del …………..: Autorizz.  n .…… ……… (come da  copia allegata)

 Comune di Castelnuovo Berardenga – Servizio LL.PP.: Autorizz.  n .…… ……… (come da  copia
allegata)
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 (altro) .. ..…………………………

 Al Rispetto delle normative vigenti in materia di distanze da osservare per le costruzioni dalla  fascia
stradale in attuazione delle prescrizioni del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice
della Strada emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i. e al
D.P.R. n.495/92 (Regolamento di esecuzione ed attuazione) e s.m.i.: 

  si        non ricade nella fascia di rispetto  

 In caso affermativo il progetto è conforme :

  Comunale: Nulla-osta Servizio LL.PP/ Ufficio Strade  n. …… ………………… (come da  copia allegata)

 Provinciale: Nulla-osta della Provincia n. …… ………………… (come da  copia allegata)

 Statale: Nulla-osta ANAS n. …… ………………… (come da  copia allegata)

 Autostrada: Nulla-osta Società Autostrade per l’Italia  n. …… ………………… (come da  copia allegata)

  (altro)  .. …… ………………… (come da  copia allegata)

     

 Al Rispetto delle normative vigenti in materia di distanze da osservare per le costruzioni dalla  fascia
Fascia di rispetto ferroviario (D.P.R. 11.07.80 n.753) : 

 si           non ricade nella fascia di rispetto  

In caso affermativo:

  il progetto è conforme al Nulla-osta rilasciato dall’autorità competente n …… come da  copia allegata)

 Al D.M. 37/2008 in materia di impianti tecnologici;

 Alle normative  relative alle “Misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei
lavori in quota in condizioni di sicurezza” di cui all’art.82, comma 14, della LR 01/05 e al Regolamento
regionale D.P.G.R. n.62/R del 23.11.05 (barrare la casella relativa):

 Il  progetto  è  rispondente  alle  norme  in  vigore  e  si  allega  la  documentazione  prescritta  dal
Regolamento regionale n.62/R del 23.11.05:  come da propria  attestazione, ai sensi dell’art.4, c.1, di
conformità  del  progetto  alle  misure  preventive  e  protettive  indicate  nella  sezione  II,  corredata
dall’elaborato tecnico della copertura di  cui  all’art.5,  anch’esso redatto in conformità  alle misure
preventive e protettive indicate nella sezione II.

  L’intervento non riguarda coperture di edifici di nuova costruzione ovvero le coperture di edifici
esistenti, ovvero le opere da effettuare sulla copertura sono di manutenzione ordinaria:

 Al Titolo IX,  Capo III - Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, del D.Lgs 81/2008;

 Alla  normativa  vigente  in  materia  di  protezione  dalle  esposizioni  a  campi  elettrici,  magnetici  ed
elettromagnetici   di  cui  alla  L.  22.2.2001  n.  36,  Fascia  di  rispetto  elettrodotto  (Distanza  di  Prima
Approssimazione/Dpa)  /  Esposizione  campi  magnetici  –  D.P.C.M.  8  luglio  2003  (tav.  C.1-  vincoli
tecnici/quadro conoscitivo del R.U.)  

 Al  Nulla-Osta n. ………………….. rilasciato dall’Autorità Fascia di rispetto metanodotto:  si    non
ricade all’ineterno della relativa fascia di rispetto

 Alla  normativa  vigente  in  merito  agli  adempimenti  di  tutela  del  suolo  e  dell’ambiente  previsti  dal
D.P.G.R.T., 32/R/01, e dal Piano Provinciale per la bonifica, per  la messa in sicurezza e il ripristino
ambientale delle aree inquinate;

 Alle disposizioni del D.Lgs n. 152/2006 in materia di utilizzo e smaltimento delle terre e rocce da scavo,
in quanto :

 non sono soggette alla normativa relativa ai materiali da scavo (art. 184-bis d.lgs. n. 152 del 2006)

 comportano la produzione di materiali da scavo considerati come sottoprodotti ai sensi dell’articolo 
184-bis, comma 1 e inoltre:
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 le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un volume inferiore o uguale a
6000 mc e pertanto, ai  sensi dell’art.21 comma 1 del d.p.r.  120/2017, la dichiarazione di
utilizzo sarà presentata 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo 

 le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un volume superiore a 6000 mc
ma pur superando tale soglia, non sono soggette a VIA o AIA e pertanto, ai sensi dell’art. 9
comma  1  d.p.r.  120/2017,  il  Piano  di  Utilizzo  sarà  presentato  almeno  90  giorni  prima
dell’inizio dei lavori di scavo

 le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un volume superiore a 6000 mc
e sono soggette a VIA o AIA, e pertanto, ai sensi dell’art. 4 comma 5 del d.p.r. 120/2017, si
prevede la realizzazione del Piano di Utilizzo:

 si  comunicano  gli  estremi  del  provvedimento  di  VIA  o  AIA,  rilasciato  da
__________________________ con prot. _____________ in data |__|__|__|__| __|__|
__|__|

 comportano  la  produzione  di  materiali  da  scavo  che  saranno  riutilizzati  nello  stesso  luogo  di
produzione (art. 185, comma 1, lett. c del d.Lgs. 152/2006 e art. 24 d.p.r. 120/2017)

 riguardano interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti e producono rifiuti la cui
gestione è disciplinata ai sensi della parte quarta del d.lgs. n. 152/ 2006

 comportano la produzione di materiali da scavo che saranno gestiti dall’interessato come rifiuti

 Alle disposizioni delle NTA del R.U  con riferimento alla fattibilità geomorfologica, idraulica e sismica ;
in particolare il progetto è conforme alle condizioni di fattibilità: 

 Riguardo la conformità delle opere progettate alla disciplina in materia di rischio idrogeologico (legge
Regionale n. 39/2000 e s.m.i.  – confronto con S.I.T./mappa Vincolo idrogeologico):    (barrare la casella
che interessa):       

Si dichiara che l’intervento è interessato da tale vincolo :  si   no    

In caso affermativo il progetto è conforme alla:

 Autorizzazione  del  Servizio  Governo  del  Territorio./Vinc.Idrogeologico,  ai  sensi  art.101,  DPGR
n.48/R - Determinazione Dirigenziale n………... del ……………. 

  Dichiarazione  inizio  lavori  (D.IL.)  prot.  …………….  del  ..…..……  al  Servizio  Governo  del
Territorio/Vinc. Idrogeologico, ai sensi art.100 del DPGR n.48/R.

 Alle normative vigenti in materia di Prevenzione Antincendi 

anche rispetto alla distanza minima stabilita da particolari  impianti  ed aziende  a rischio di incidente
rilevante  (a titolo esemplificativo, impianto di distribuzione carburanti, depositi di stoccaggio di materiali
incendiari, industrie chimiche, altro);

 alla disciplina igienico – sanitaria.

 
Si dichiara altresì la conformità del presente modello in formato cartaceo con quello scaricato in formato digitale
dal sito web del Comune di Castelnuovo Berardenga - Servizio Assetto del Territorio –S.U.E..

Si dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi del comma 13 dell’art. 20 del D.P.R. 380/01, ove il fatto non
costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara
o  attesta  falsamente  l'esistenza  dei  requisiti  o  dei  presupposti  di  cui  al  medesimo  comma  è  punito  con  la
reclusione  da  uno  a  tre  anni.  In  tali  casi,  il  responsabile  del  procedimento  informa  il  competente  ordine
professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari

ASSEVERA
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ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs n° 28/2011, e dell’art. 16 bis della L.R. 24.02.2005 n. 39  la conformità dell’impianto
da realizzare alimentato da energia rinnovabile , di cui al progetto allegato, agli strumenti urbanistici approvati
oppure adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie

data  ...............................................             Il Professionista abilitato asseverante (timbro e firma)

Timbro Professionale      ..............................................................................
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Documentazione allegata alla dichiarazione di asseveramento – 

 elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete
Estratto di mappa catastale in scala 1: ...…….. con individuazione immobile e area di proprietà.
 Estratto del Regolamento Urbanistico vigente in scala 1: ………. con individuazione immobile e/o area di intervento.
 Relazione dettagliata dell’intervento e dei materiali impiegati (quando previsto, la relazione deve rispondere a quanto

specificatamente prescritto dalle norme di attuazione del Regolamento Urbanistico).
 Estratto del rilievo aerofotogrammetrico in scala 1: ……… con individuazione immobile e/o area di intervento.
 Elaborati  progettuali:  stato  attuale,  di  progetto  e  sovrapposto  (colore  rosso  le  costruzioni,  giallo  le  demolizioni)

debitamente quotati 
 Documentazione fotografica, a firma del progettista, del fabbricato/area oggetto di intervento e dell’intorno ambientale

con planimetria indicante i punti di scatto.
  copia dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.lgs 42/2004.
  Scheda “norme di carattere sanitario e degli indirizzi tecnici di igiene per i locali e gli ambenti di lavoro”
  Progetto ai sensi  DM 22.01.08 n.37:    elettrico  idrosanitario  gas       antincendio   .....................….
  Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità delle imprese e dei lavoratori autonomi esecutori

dei lavori in originale, ovvero in ristampe rilasciate dalle Casse Edili;
  Ai sensi dell’art. 90 comma 9 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, e ss.mm.ii:

  Documentazione per cantieri la cui entità presunta risulti superiore a 200 uomini-giorno e/o i cui lavori comportano
rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

  copia della  notifica preliminare, ai sensi dell’art. 99 comma 1 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, e ss.mm.ii, allega elaborata
conformemente all' allegato XII ,  trasmessa agli Organi territorialmente competenti,

 piano di bonifica dell’amianto – ricevuta di avvenuta notifica presso l’A.S.L. 
 Documentazione di impatto acustico L.447/95 art.6 D.P.C.M. 14.11.1997, L.R. 89/1998, D.R.T. n° 788/99.
  Relazione/i   -   geologica-sismica  e/o   geotecnica -  ai sensi D.M14.01.08 e del regolamento regionale D.P.G.R.

n.36/R del 09.07.09.
  Sismica: Attestazione di deposito del progetto all’Ufficio Tecnico del Genio Civile ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 380/01,

dell’art.156 e seguenti della LR. 65/2014 e del Regolamento regionale D.P.G.R. n.36/R del 09.07.09.
  “Misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza”

documentazione prescritta dal Regolamento regionale D.P.G.R. n.75/R del 218.12.2013.
  Documentazione di rispondenza dell’intervento alle norme del R.U per la Salvaguardia di immobili di rilevante valore

storico e architettonico. 
  Parere Commissione Comunale per il Paesaggio 
  Parere Enti con relativi allegati (in originale o copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000): 

_…………………...………………….……………..       _…………………...………………….…………….

_…………………...………………….……………..    _…………………...………………….……………..

data  ...............................................             Il Professionista abilitato asseverante (timbro e firma)

Timbro Professionale      ..............................................................................
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