Riservato all’Uff.
protocollo

ALLO SPORTELLO UNICO
DEI SERVIZI TERRITORIALI
DEL COMUNE DI MOLINELLA

Timbro

PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.)
Art. 6 del D.Lgs. n°28 del 03/03/2011 smi
da compilarsi a cura del titolare

OGGETTO DELLA P.A.S.
1. Impianto fotovoltaico collocato sull’edificio e con superficie complessiva non superiore a quella del tetto dell’edificio
sul quale è collocato, non rientrante nella disciplina di cui all’art.6 comma 2 lett.d) del D.P.R. 380/2001;
2. Impianto fotovoltaico su edificio o sua pertinenza non integrato nel tetto (anche se la superficie dei moduli è superiore
a quella del tetto) e/o i cui componenti modificano la sagoma degli edifici ricadenti in zona omogenea A e /o su imm obili
tutelati (anche a terra se P< 20kW);
3. Solare termico nel tetto dell’edificio nei casi in cui:
– ricade in Centro Storico (zone A);
– ricade su immobili tutelati;
4. Impianto eolico con le seguenti caratteristiche:
– con P ≤ 60 kW (soglia Tab. A del D.Lgs n. 387/2003) con altezza complessiva non superiore a h > 1,5 m, diametro non
superiore a 1metro, ma ricadente nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e
del paesaggio”;
– con P ≤ 60 kW, ma ricadente nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e
del paesaggio”;
5. Impianti idroelettrici P≤100 kWe
6. Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas operanti in
assetto cogenerativo con capacità di generazione massima P≤ 1 MW ovvero di potenza termica nominale inferiore a
3 MWt (piccola cogenerazione)
7. Impianti alimentati da biomasse (anche senza cogenerazione) con P≤ 200 kW (soglia Tab. A del D.Lgs n. 387/2003);
8. Impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas (anche senza
cogenerazione) con P≤ 250 Kw (soglia Tab. A del D.Lgs n. 387/2003);
9. Altro
POTENZA DELL’IMPIANTO:

kWp

kWe

SUPERFICIE:

Il / I sottoscritto/i:
Nome/Cognome
Luogo di nascita

Data di nascita

Residente a

Via / n°

Recapito telefonico

Numero Fax.

Codice Fiscale
Indirizzo E-Mail

CAP
Pec

Nome/Cognome
Luogo di nascita

Data di nascita

Residente a

Via / n°

Recapito telefonico

Numero Fax.

Codice Fiscale

CAP

Indirizzo E-Mail
Pec
ed altri (si allega elenco degli altri soggetti che hanno titolo ad intervenire);
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mq

valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole/i delle pene stabilite per
false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale, sotto la propria personale
responsabilità:

DICHIARA / DICHIARANO
(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di Notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.p.r. 445/2000)

di possedere (ovvero che la persona giuridica da me / noi rappresentata possiede il titolo ad intervenire di cui
all’art. 23 del D.P.R. 380/2001 in qualità di:

proprietario/i;

comproprietario/i munito/i del consenso di tutti i comproprietari;

legale rappresentante della persona giuridica proprietaria dell’immobile;

Nome Società:
……………………………………………………………………………………………………………………..
Sede e recapito telefonico:
……………………………………………………………………………………………………………………..

titolare/i di altro diritto reale quale enfiteusi, usufrutto, diritto d’uso, superficie etc…

amministratore del condominio sulla base di specifico mandato;

Altro (specificare)
dell'immobile

dell'unità immobiliare

del complesso edilizio

sito/a nel Comune di Molinella in:
via / n°
Frazione
Interno n.
Dati catastali:

piano
Cap


Catasto Terreni

Foglio n.
Foglio n.



Catasto Fabbricati

Mappale n.
Mappale n.

Sub.
Sub.

DICHIARA/DICHIARANO
di dare inizio all’attività di costruzione ed esercizio dell’ impianto alimentato da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11
e 12 delle Linee Guida, adottate ai sensi dell’art.12, comma 10 del D.Lgs. n°387/2003, meglio descritto negli elaborati
tecnici allegati alla presente.
A tal fine, consapevole/i della responsabilità cui può/possono andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
come previsto dagli artt. 481-483-495-496 del c.p., e del fatto che in caso di dichiarazioni non veritiere si ha la decadenza dei
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dagli
artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA / DICHIARANO
a) che i dati personali sopra indicati sono veritieri;
b) di essere consapevole/i che la P.A.S. è sottoposta al termine massimo di validità di tre anni, a decorrere dalla data di
inizio lavori, ossia trascorsi 30 giorni dalla data di protocollazione della presente dichiarazione, e che vi è l’obbligo di
comunicare la data di ultimazione dei lavori e di adempiere a quanto previsto dall’art. 6 comma 8 del D.Lgs. 28/2011;
c) di essere consapevole/i del fatto che in assenza (quando previsto) del Piano di sicurezza e di coordinamento e del
Fascicolo ai sensi del D.lgs 81/2008 (così come coordinato dal D.lgs 106/2009), oppure in assenza di Notifica, e/o della
regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo edilizio abilitativo.
d) di essere consapevole/i che la presentazione della P.A.S. è subordinata al preventivo all’ottenimento (con esito favorevole)
del parere e/o di qualsiasi altro atto di assenso comunemente denominato se previsto dalla normativa vigente in materia
edilizia.
e) di essere consapevole/i che entro il termine di 30 giorni dalla protocollazione, qualora sia riscontrata l'assenza di una o più
delle condizioni stabilite dal D.Lgs. 28/2011, il Comune notificherà all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto
intervento fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di false dichiarazioni o mendaci attestazioni.
f) di essere consapevole/i che qualora siano necessari atti di assenso, che rientrino nella competenza comunale e non siano
allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusio ne
del relativo procedimento fissato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Qualora
l’attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui sopra sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di
amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l’amministrazione comunale
provvede ad acquisirli d’ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza d i
servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il termine di trenta
giorni è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all’adozione della determinazione motivata di
conclusione del procedimento ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 6-bis, o all’esercizio del potere sostitutivo ai sensi
dell’articolo 14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241.
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ELENCO ALTRI AVENTI TITOLO

Nome/Cognome
Luogo di nascita

Data di nascita

Residente a

Via / n°

CAP

C.F.

E-Mail

Pec

Recapito telefonico

Fax
Firma

Nome/Cognome
Luogo di nascita

Data di nascita

Residente a

Via / n°

CAP

C.F.

E-Mail

Pec

Recapito telefonico

Fax
Firma

Nome/Cognome
Luogo di nascita

Data di nascita

Residente a

Via / n°

CAP

C.F.

E-Mail

Pec

Recapito telefonico

Fax
Firma

Nome/Cognome
Luogo di nascita

Data di nascita

Residente a

Via / n°

CAP

C.F.

E-Mail

Pec

Recapito telefonico

Fax
Firma

Nome/Cognome
Luogo di nascita

Data di nascita

Residente a

Via / n°

CAP

C.F.

E-Mail

Pec

Recapito telefonico

Fax
Firma

Nome/Cognome
Luogo di nascita

Data di nascita

Residente a

Via / n°

CAP

C.F.

E-Mail

Pec

Recapito telefonico

Fax
Firma
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COMUNICA / COMUNICANO
Che sono incaricati i seguenti professionisti ed imprese:
1)

il Progettista delle opere:
Nome

Cognome

iscritto all’ Albo / Ordine / Collegio dei / degli
della Provincia di
con studio in
recapito telefonico
E-Mail
2)

al n°
Via/n°
Fax
Pec

il Direttore dei Lavori Architettonico delle opere:
è il progettista sopra indicato;

Nome

Cognome

iscritto all’ Albo / Ordine / Collegio dei / degli
della Provincia di
con studio in
recapito telefonico/fax
E-Mail
3)

al n°
n°
Fax
Pec

i lavori saranno eseguiti:
 in economia diretta (senza imprese e/o lavoratori autonomi)
Si precisa che l'economia diretta , ovvero la possibilità per il denunciante di eseguire direttamente l'opera è ammessa
esclusivamente nel caso di interventi di modesta entità.
Per lavori di modesta entità si intendono quelli che non riguardano parti strutturali dell’edificio/unità, o altre opere che
richiedano un’elevata specializzazione (vedasi ad esempio i lavori impiantistici o lavori che necessitano di ponteggio) e non
sottoposti agli obblighi di cui al D.Lgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza).

tramite l'/ le impresa/e :
(art.90 comma 9.c D.L. 81/2008 e s.m.i.)

 P.IVA o Codice Fiscale
Con sede in
si allegano DURC (o documentazione sostitutiva) e nomina dell’Impresa/e operanti nel cantiere
E' soggetto/Non è soggetto all’obbligo di Notifica all’Ausl ed all’Ispettorato del lavoro (ai sensi dell’ art. 99
del D.lgs n° 81/2008 e s.m.i. nel caso sia soggetto occorre allegare copia della Notifica)
Sussiste / Non sussiste l’esigenza di nominare il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (ai
sensi dell’art. 90 comma 4 del Dlgs n°81/2008 e s.m.i.)

SOLLEVA / SOLLEVANO
il Comune di Molinella da ogni responsabilità nei confronti di terzi.
Data
Firma / e del / dei Committente/i
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Riservato all’Uff.
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ALLO SPORTELLO UNICO
DEI SERVIZI TERRITORIALI
DEL COMUNE DI MOLINELLA

Timbro

RELAZIONE DI ASSEVERAMENTO PER LA PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA
(da compilarsi a cura del Tecnico Progettista)

Il/La Sottoscritto/a:
Nome

Cognome

Luogo di nascita

Data di nascita

Residente a

Via / n°

Recapito telefonico

Fax.

Codice Fiscale

Cap

E-mail (P.E.C)
Cel.
in qualità di tecnico progettista dei lavori previsti dalla presente relazione, nonché di persona esercente un servizio
di pubblica necessità, ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale, e consapevole delle responsabilità penali
a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
relativamente alla rispondenza degli interventi edilizi previsti nelle opere da eseguirsi ai parametri di cui al
vigente regolamento urbanistico edilizio comunale:
di essere abilitato all’esercizio della professione in quanto regolarmente iscritto:
A all’ Albo / Ordine / Collegio dei / degli
di
al n
che l’immobile/l'unità immobiliare/l'area è ubicato/a in:
via / n°
Frazione
Dati catastali:
Catasto Terreni
B
Foglio n.
Particella n.
Particella n.
Foglio n.
Particella n.
Foglio n.
Particella n.
Foglio n.
C

piano
Catasto Fabbricati
Sub.
Sub.
Sub.
Sub.

che l’immobile/l'unità immobiliare/l'area , secondo il vigente strumento urbanistico, ricade in:
Ambito del RUE
(art.
)
Che lo stato attuale dell’immobile/unità immobiliare/area oggetto della presente istanza , così come
rappresentato negli elaborati progettuali allegati, risulta legittimato dai seguenti atti amministrativi
(N.B indicare solo il titolo edilizio abilitativo che legittima lo stato attuale)
n°
del
Licenza/Concessione Edilizia/Permesso di Costruire

D

Denuncia di Inizio Attività/ Segnalazione Certificata di inizio attività
Altro specificare (es. Autorizzazione edilizia / CIL ai sensi dell’art.6 Dpr 380/01):
Preesistente al
(si allega doc. catastale o doc. tecnica probatoria)
pertanto risulta:
conforme; si procede nella classificazione dell’intervento;
non conforme e sanabile mediante l’applicazione dell’art. 17 L.R. 23/2004 e s.m.i.

In riferimento al rispetto dei Vincoli e delle Tutele:
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Verifica del vincolo paesaggistico Artt. 136 –142 del D.Lgs 42/2004
Si allega autorizzazione paesaggistica Prot n.
Si richiede parere
L’Intervento pur ricadendo in zona di vincolo paesaggistico NON richiede l’autorizzazione
paesaggistica
In alternativa agli adempimenti di cui sopra dichiara che:
L’Intervento NON ricade in zona di vincolo paesaggistico
L’Intervento ricade in zona di vincolo ma data la tipologia di intervento non è prevista l’autorizzazione
di cui sopra
Verifica del vincolo culturale e/o ambientale del fabbricato Artt. 10–11 del D.Lgs 42/2004
Si allega Autorizzazione Soprintendenza Prot n.
Si richiede parere
In alternativa agli adempimenti di cui sopra dichiara che:
L’Intervento NON riguarda un fabbricato vincolato ai sensi degli artt. 10-11 del D.lgs 42/2004
L’Intervento riguarda un fabbricato vincolato ai sensi degli artt. 10-11 del D.lgs 42/2004 ma visto la
E
tipologia di intervento non è prevista l’autorizzazione di cui sopra
Verifica della conformità dell’intervento al Regolamento Comunale del Verde
Si allega il parere del Servizio Politiche Ambientali rilasciato in data
Prot n.
Si richiede parere
In alternativa agli adempimenti di cui sopra dichiara che:
L’Intervento NON richiede il parere del Servizio Politiche Ambientali
Verifica della tutela prevista dalla pianificazione comunale:
Fabbricato soggetto a tutela:
Si allega il parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio
Si richiede parere
Oppure:
L’Intervento NON riguarda un fabbricato classificato dalla pianificazione urbanistica comunale
L’Intervento NON incide su un aspetto architettonico per il quale è previsto l’acquisizione del parere
della C.Q.A.P.
In applicazione dell'Art. 3 del Regolamento Attività Rumorose (rif. L.R. 15/2001)
Il cantiere ha carattere di attività temporanea ai sensi del Regolamento Comunale.
Sono presenti fonti di rumore e saranno rispettati i limiti di cui all'Art.3
La documentazione di previsione di impatto acustico sarà conservata dal titolare dell'attività a
F
disposizione dell'Autorità di Controllo.
Oppure:
Il cantiere ha carattere di attività temporanea ai sensi del Regolamento Comunale ma non sono
presenti fonti di rumore e/o le fonti di rumore sono entro soglia.
In applicazione della L.R. 30/2000 e s.m.i. e D.G.R. 1138/2008 in relazione alle procedure per la
tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico:
L'intervento è soggetto al rispetto delle normative che disciplinano l'inquinamento elettromagnetico
e ai sensi dell'art. 481 de Codice Penale si assevera la conformità del progetto presentato alle disposizioni del Capo III
della L.R. 30/2000 e s.m.i.

G

Si allega parere favorevole Ausl/Arpa
Oppure:
L'intervento NON è soggetto al rispetto delle normative che disciplinano l'inquinamento
elettromagnetico
Che per quanto attiene agli altri aspetti di natura vincolistica, l'/il unità immobiliare/fabbricato, è

Sottoposta/o al/ai vincolo/i:
Stradale
Ferroviario
del Depuratore
del Metanodotto
Fluviale
SIC-ZPS
Cimiteriale
H
Altri vincoli di tutela (specificare il tipo di vincolo):
L'intervento è soggetto a vincolo di tutela (specificare)
e pertanto si allega il parere o nulla-osta Prot.
Data
Oppure:
L'intervento NON ricade nelle fasce di rispetto o di vincolo
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dell’Aviosuperficie

Si richiede
parere

I

In merito agli adempimenti di Legge in materia di riduzione del rischio sismico e pubblica
incolumità in conformità con i disposti di cui alla L.R. 19/2008 si assevera:
(Nota: apporre la crocetta obbligatoriamente su N1 o N2 o N3)

Modulo MUR. D1

L

In merito agli adempimenti di Legge in materia igienico- sanitaria, in applicazione a quanto
prescritto dalla Regione Emilia Romagna relativamente alla disciplina per il rilascio del parere
integrato ARPA-AUSL inerenti le attività produttive e di servizio caratterizzate da significativi
impatti sull’ambiente e sulla salute, si assevera che:

L'intervento in oggetto è conforme e si allega il parere Ausl/Arpa
L'intervento in oggetto è autocertificato ed a tal fine si allega la documentazione per la verifica


della conformità igienico sanitaria da parte degli Enti territorialmente competenti in materia

In merito agli adempimenti di Legge in materia di contenimento dei consumi energetici, in
applicazione dell’Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle
procedure di certificazione energetica degli edifici e successive modifiche ed integrazioni, si
assevera che:
M

L’intervento in oggetto rispetta quanto indicato nella Delibera dell’ Assemblea Legislativa 156/2008
e dichiara la CONFORMITA’ del progetto e dei contenuti della relazione tecnica, redatta ai sensi
dell'Art.28 c.1 Legge 10/91 con gli schemi e le modalità indicate nell'allegato 4, ai requisiti minimi
di cui agli Allegati 2 e 3 della suddetta normativa.

L’intervento non prevede il rispetto dei requisiti di rendimento energetico
In merito agli adempimenti del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia” preventivamente alla comunicazione di inizio dei lavori, si
deposita:
N

Importo
lavori
inferiori a €
70.000

Modulo SCIA Nomina Impresa
 Modulo 1 – Autocertificazione

Importo
lavori
superiori a
€ 70.000

 Modulo SCIA Nomina Impresa
 Modulo 2 – Dichiarazione sostitutiva del CCIAA
Modulo 3 e allegato – Dichiarazione dei familiari conviventi

Requisiti cogenti:
O

Si rimanda alle pagine da 8 a 11 per la compilazione delle parti dei Requisiti Cogenti Obbligatori
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IN APPLICAZIONE DEI REQUISITI COGENTI DI CUI AGLI
ALLEGATI 1-2 DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO
A

Famiglia 1 - Resistenza meccanica e stabilità
1-1.1 Resistenza meccanica e stabilità alle sollecitazioni
 L’intervento non rientra nell'ambito di applicazione del suddetto requisito
Soluzione progettuale conforme nel rispetto della normativa vigente in materia (come riportato negli

allegati A/1-A/2 del R.E.), valutata attraverso (evidenziare la soluzione adottata):
progettazione
dichiarazione di conformità
collaudo

B

Famiglia 2 - Sicurezza in caso di incendio
2-2.1 Resistenza al fuoco e rischi incendio
 L’intervento non rientra nell'ambito di applicazione del suddetto requisito
 Soluzione progettuale conforme nel rispetto della normativa vigente in materia (come riportato negli
allegati del R.U.E.), valutata attraverso (evidenziare la soluzione adottata):
dichiarazione di
progettazione
certificazione
giudizio sintetico
conformità
 Si allega parere di conformità edilizia dei VV.FF o S.c.i.a VVFF

C

Famiglia 3 - Benessere ambientale
3-3.1 Controllo emissioni dannose
L’intervento non rientra nell'ambito di applicazione del suddetto requisito
Soluzione progettuale conforme nel rispetto della normativa vigente in materia (come riportato negli allegati
del R.U.E.).
3-3.2 Smaltimento aeriformi
L’intervento non rientra nell'ambito di applicazione del suddetto requisito
Soluzione progettuale conforme nel rispetto della normativa vigente in materia (come riportato negli allegati
del R.U.E.), valutata attraverso (evidenziare la soluzione adottata):
progettazione
dichiarazione di conformità
collaudo
3-3.3 Approvvigionamento idrico
L’intervento non rientra nell'ambito di applicazione del suddetto requisito
Soluzione progettuale conforme nel rispetto della normativa vigente in materia (come riportato negli allegati
del R.U.E.).
3-3.4 Smaltimento acque reflue
L’intervento non rientra nell'ambito di applicazione del suddetto requisito
Soluzione progettuale conforme nel rispetto della normativa vigente in materia (come riportato negli allegati
del R.U.E.).
3-3.5 Tenuta dell'acqua
L’intervento non rientra nell'ambito di applicazione del suddetto requisito
Soluzione progettuale conforme nel rispetto della normativa vigente in materia (come riportato negli allegati
del R.U.E.).
3-3.6 Illuminamento naturale
L’intervento non rientra nell'ambito di applicazione del suddetto requisito
Soluzione progettuale conforme nel rispetto della normativa vigente in materia (come riportato negli allegati
del R.U.E.), valutata attraverso (evidenziare la soluzione adottata):
soluzione conforme
Metodo di calcolo: A)
B informatizzato) C)
3-3.7 Oscurabilità
L’intervento non rientra nell'ambito di applicazione del suddetto requisito
Soluzione progettuale conforme nel rispetto della normativa vigente in materia (come riportato negli allegati
del R.U.E.).
3-3.8 Temperatura dell'aria interna
L’intervento non rientra nell'ambito di applicazione del suddetto requisito
Soluzione progettuale conforme nel rispetto della normativa vigente in materia (come riportato negli allegati
del R.U.E.), valutata attraverso (evidenziare la soluzione adottata):
progettazione
dichiarazione di conformità
collaudo
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3-3.9 Temperatura superficiale
 L’intervento non rientra nell'ambito di applicazione del suddetto requisito
 Soluzione progettuale conforme nel rispetto della normativa vigente in materia (come riportato negli allegati
del R.U.E.), valutata attraverso (evidenziare la soluzione adottata):
progettazione
dichiarazione di conformità
collaudo
3-3.10 Ventilazione
 L’intervento non rientra nell'ambito di applicazione del suddetto requisito
 Soluzione progettuale conforme nel rispetto della normativa vigente in materia (come riportato negli allegati
del R.U.E.), valutata attraverso (evidenziare la soluzione adottata):
progettazione
dichiarazione di conformità
collaudo
3-3.11 Protezione intrusione animali nocivi
 L’intervento non rientra nell'ambito di applicazione del suddetto requisito
 Soluzione progettuale conforme nel rispetto della normativa vigente in materia (come riportato negli allegati
del R.U.E.).
D Famiglia 4 - Sicurezza nell'impiego
4-4.1 Sicurezza contro le cadute
 L’intervento non rientra nell'ambito di applicazione del suddetto requisito
( N.B è ammesso anche il fatto che l’impianto sia realizzato prima del 13.03.1990 vedasi art. 6 c.3 DM
37/2008 e non viene modificato minimamente nè viene modificata la destinazione d’uso).
 Soluzione progettuale conforme nel rispetto della normativa vigente in materia (come riportato negli allegati
del R.U.E.), valutata attraverso (evidenziare la soluzione adottata):
calcolo dei componenti
soluzioni tecniche conformi
4-4.2 Sicurezza degli impianti
 L’intervento non rientra nell'ambito di applicazione del suddetto requisito
 Soluzione progettuale conforme nel rispetto della normativa vigente in materia
(come riportato negli allegati del R.U.E.), valutata attraverso (evidenziare la soluzione adottata):
progettazione
dichiarazione di conformità
collaudo
E

Famiglia 5 - Protezione dal rumore
5-5.1 Isolamento acustico rumori aerei
5-5.1.1 Requisiti acustici passivi delle partizioni e delle chiusure
L’intervento non rientra nell'ambito di applicazione del suddetto requisito
Soluzione progettuale conforme nel rispetto della normativa vigente in materia (come riportato negli allegati
del R.U.E.), valutata attraverso (evidenziare la soluzione adottata):
soluzioni tecniche certificate
soluzioni tecniche conformi
5-5.1.2 Rumore prodotto dagli impianti tecnologici
L’intervento non rientra nell'ambito di applicazione del suddetto requisito
Soluzione progettuale conforme nel rispetto della normativa vigente in materia (come riportato negli allegati
del R.U.E.).
5-5.2 Isolamento acustico rumori impattivi
L’intervento non rientra nell'ambito di applicazione del suddetto requisito
Soluzione progettuale conforme nel rispetto della normativa vigente in materia (come riportato negli allegati
del R.U.E.), valutata attraverso (evidenziare la soluzione adottata):
soluzioni tecniche certificate
soluzioni tecniche conformi

F

Famiglia 6 - Risparmio energetico
6-6.1 Requisiti minimi di prestazione energetica (Allegato 3 D.A.L. 156/2008)
6-6.1.1 Prestazione energetica degli edifici
L’intervento non rientra nell'ambito di applicazione del suddetto requisito
 Soluzione progettuale conforme nel rispetto della normativa vigente in materia (come riportato nella
relazione tecnica), valutata attraverso (evidenziare la soluzione adottata):
progettazione

dichiarazione di conformità
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collaudo

6-6.1.2 Prestazione energetica degli edifici
 L’intervento non rientra nell'ambito di applicazione del suddetto requisito
 Soluzione progettuale conforme nel rispetto della normativa vigente in materia (come riportato nella
relazione tecnica), valutata attraverso (evidenziare la soluzione adottata):
progettazione
dichiarazione di conformità
collaudo
6-6.2 Rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico
 L’intervento non rientra nell'ambito di applicazione del suddetto requisito
 Soluzione progettuale conforme nel rispetto della normativa vigente in materia (come riportato nella
relazione tecnica), valutata attraverso (evidenziare la soluzione adottata):
progettazione
dichiarazione di conformità
collaudo
OSS: Per i casi previsti dal punto 3 Allegato 2 DAL 156/2008 è fatto obbligo di allegare alla relazione
tecnica una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto.
6-6.3 Controllo della condensazione
 L’intervento non rientra nell'ambito di applicazione del suddetto requisito
 Soluzione progettuale conforme nel rispetto della normativa vigente in materia (come riportato nella
relazione tecnica), valutata attraverso (evidenziare la soluzione adottata):
progettazione
dichiarazione di conformità
collaudo
6-6.4 Contenimento dei consumi energetici in regime estivo
 L’intervento non rientra nell'ambito di applicazione del suddetto requisito
 Soluzione progettuale conforme nel rispetto della normativa vigente in materia (come riportato nella
relazione tecnica), valutata attraverso (evidenziare la soluzione adottata):
progettazione
dichiarazione di conformità
collaudo
6-6.5 Sistemi e dispositivi per la regolazione degli impianti termici e per l'uso razionale dell'energia
mediante il controllo e la gestione degli edifici BACS
 L’intervento non rientra nell'ambito di applicazione del suddetto requisito
 Soluzione progettuale conforme nel rispetto della normativa vigente in materia (come riportato nella
relazione tecnica), valutata attraverso (evidenziare la soluzione adottata):
progettazione
dichiarazione di conformità
collaudo
6-6.6 Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (FER) o assimilate
 L’intervento non rientra nell'ambito di applicazione del suddetto requisito
 Soluzione progettuale conforme nel rispetto della normativa vigente in materia (come riportato nella
relazione tecnica), valutata attraverso (evidenziare la soluzione adottata):
progettazione
dichiarazione di conformità
collaudo
G

Famiglia 7 - Fruibilità spazi ed attrezzature
7-7.1 Barriere architettoniche
 L’intervento non rientra nell'ambito di applicazione del suddetto requisito
 Soluzione progettuale conforme nel rispetto della normativa vigente in materia (come riportato negli
allegati del R.U.E.), valutata attraverso (evidenziare la soluzione adottata):
progettazione
dichiarazione di conformità
Si allegano relazione tecnica ed elaborati grafici esplicativi delle soluzioni adottate/conformi
7-7.2 Disponibilità spazi minimi
 L’intervento non rientra nell'ambito di applicazione del suddetto requisito
Soluzione progettuale conforme nel rispetto della normativa vigente in materia (come riportato negli

allegati del R.U.E.), valutata attraverso (evidenziare la soluzione adottata):
progettazione
dichiarazione di conformità
7-7.3 Dotazioni impiantistiche minime
 L’intervento non rientra nell'ambito di applicazione del suddetto requisito


Soluzione progettuale conforme nel rispetto della normativa vigente in materia (come riportato negli
allegati del R.U.E.), valutata attraverso (evidenziare la soluzione adottata):
progettazione

dichiarazione di conformità

Data

collaudo
Firma

Timbro Professionale
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Qualora alcuni requisiti cogenti siano verificati da altri tecnici professionisti abilitati diversi dal progettista
architettonico (ad es. elettrotecnici, termotecnici, ecc.) occorre compilare anche la parte sottostante del modello.
N.B: nel caso in cui vi siano più Professionisti delegati alla verifica/progettazione dei requisiti tecnici cogenti di cui
agli allegati A1-A2 del RUE vigente, è obbligatorio consegnare unitamente alla P.A.S. un elenco (firmato e
timbrato dai tecnici) nel quale vi siano riportati i dati di cui sopra indicando le rispettive competenze.
l’incarico di verificare il/i requisito/i cogente/i
è affidato a:

A-

B-

C-

Nome

D-

E-

F-

F-

G

G

Cognome

iscritto all’ Albo / Ordine / Collegio dei / degli
di
con studio in

al n.

Ed a tal fine ha compilato le seguenti parti:

Via/n.
A-

B-

C-

D-

E-

Firma

Timbro Professionale

____________________________________________________________________________________________________

Informativa sulla privacy
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, che i
soggetti richiedenti hanno il diritto in qualunque momento di:
1. chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
2. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione;
3. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
4. ottenere la limitazione del trattamento;
5. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
senza impedimenti;
6. opporsi al trattamento in qualsiasi momento, fatto salvo il trattamento necessario per adempiere un
obbligo di legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il TItolare del
trattamento;
7. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione;
8. proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
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Timbro

Riservato all’Uff.
protocollo

ALLO SPORTELLO UNICO
DEI SERVIZI TERRITORIALI
DEL COMUNE DI MOLINELLA
NOMINA IMPRESA ESECUTRICE
IMPORTO DEI LAVORI € ________________________

P.A.S. n°
del
VARIANTE IN CORSO D’OPERA
al / alla S.C.I.A/Permesso di Costruire n°
del
Il / I sottoscritto/i:
Nome/Cognome/Nome società
in qualità di titolare della P.A.S. n°

/

Prot.

COMUNICA
di aver affidato l’esecuzione dei lavori alla seguente impresa/alle seguenti imprese:
Nome impresa
o
Ditta individuale

Sede / C.F. / P.Iva
Città / Via
C.F./ P.Iva
Città / Via
C.F./ P.Iva
Città / Via
C.F./ P.Iva

(si allega elenco)

consapevole delle responsabilità cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come
previsto dagli art. 496 c.p. e art.76 del DPR 445/2000 e s.m.i.,
DICHIARA
- di aver effettuato la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici
e dei lavoratori autonomi secondo le modalità indicate dall’art. 90 lett.a) D.Lgs. 81/2008 smi;
- di aver adempiuto alle verifiche previste dall’ art. 90 lett.b) D.Lgs. 81/2008 smi in merito agli obblighi di
previdenza sociale e delle casse edili a carico delle Imprese esecutrici;
TRASMETTE
Richiesta certificazioni di cui al D.Lgs. 159/2011 (antimafia)
Data

Autodichiarazione
Firma
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Timbro

Riservato all’Uff.
protocollo

ALLO SPORTELLO UNICO
DEI SERVIZI TERRITORIALI
DEL COMUNE DI MOLINELLA
COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI

P.A.S. n°
del
VARIANTE IN CORSO D’OPERA
al / alla S.C.I.A./Permesso di Costruire n°
del
Il / I sottoscritto/i :
Nome/Cognome/Nome società
in qualità di titolare della P.A.S. n°

/

Prot.

consapevole delle responsabilità cui può andare incontro in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, come previsto dagli art. 496 c.p. e art.76 del DPR 445/2000 e
s.m.i., del fatto che in caso di dichiarazioni non veritiere si ha la decadenza dei benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente
dichiarazione, come previsto dall'art.75 del D.P.R. 445/2000
COMUNICA
che inizieranno i lavori:
il giorno

del mese di

Data

anno

Firma

Il titolare della P.A.S.

Il Direttore dei Lavori
Timbro e firma
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Timbro

Riservato all’Uff.
protocollo

ALLO SPORTELLO UNICO
DEI SERVIZI TERRITORIALI
DEL COMUNE DI MOLINELLA
COMUNICAZIONE DI FINE DEI LAVORI

P.A.S. n°
del
VARIANTE IN CORSO D’OPERA
al / alla S.C.I.A./Permesso di Costruire n°
del
Il / I sottoscritto/i :
Nome/Cognome/Nome società
in qualità di titolare della P.A.S. n°

/

Prot.

consapevole delle responsabilità cui può andare incontro in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, come previsto dagli art. 496 c.p. e art.76 del DPR 445/2000 e
s.m.i., del fatto che in caso di dichiarazioni non veritiere si ha la decadenza dei benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente
dichiarazione, come previsto dall'art.75 del D.P.R. 445/2000
COMUNICA
che sono finiti i lavori:
il giorno

del mese di

Data

anno

Firma

Il titolare della P.A.S.

Il Direttore dei Lavori
Timbro e firma
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DA COMPILARSI OBBLIGATORIAMENTE A CURA DEL

TECNICO PROGETTISTA
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.)

DOCUMENTAZIONE GENERALE
Documento allegato

Sì

No

Estremi del
parere o
nulla osta

Allegare
a Fine
Lavori

1.1.Titolo ad intervenire
PEC (Posta Elettronica Certificata)
1.3.Ricevuta pagamento diritti di segreteria
1.4.Indicazione del direttore dei lavori e dell’ impresa cui si intendono affidare i lavori
1.7.Elenco precedenti edilizi
1.8.Calcolo del contributo di costruzione e ricevuta del versamento
1.9.Modello Istat
1.10.Certificato di imprenditore agricolo professionale

DOCUMENTAZIONE DESCRITTIVA STATO DI FATTO E PROGETTO
Documento allegato

Sì

No

ESTREMI DEL
PARERE O NULLA
OSTA

No

ESTREMI DEL
PARERE O NULLA
OSTA

1.11. Documentazione fotografica dello stato di fatto
1.12. Elaborati grafici dello stato di fatto (rilievo)
1.13. Relazione tecnico descrittiva
1.14. Asseverazione di conformità
1.15. Elaborati grafici dello stato legittimo
1.16. Elaborati grafici comparativi tra stato di fatto e stato legittimo
1.17. Elaborati grafici di progetto
1.18. Elaborati grafici comparativi tra stato di fatto e progetto (giallo e rosso)

ALTRA DOCUMENTAZIONE TECNICA
Documento allegato

Sì

1.19. Elaborati grafici dimostrativi e relazione di conformità alla normativa sulle barriere
architettoniche (L 13/1989) o dichiarazione asseverata di intervento non soggetto
1.20.

a) Richiesta di autorizzazione sismica preventiva o denuncia di deposito del progetto
esecutivo riguardante le strutture, e la relativa documentazione (art. 10, comma 3,
lettera a) della LR 19/2008);
b) Mod. D1
1.21.Relazione geologica con l’indicazione delle caratteristiche del terreno su cui sorgerà la
costruzione, attraverso la ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali,
idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio.
1.22. Relazione sul rispetto dei requisiti tecnici (Asseverazione requisiti cogenti)
1.23. Relazione sul rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici (DPCM 5/12/1997)
1.24. Progetto degli impianti a servizio degli edifici (DM 37/2008 - L 46/90)
1.25. Documentazione sul rispetto dei requisiti di rendimento energetico (DAL 156/2008)
1.26. Comunicazione e documentazione per la riduzione dell’inquinamento luminoso e il
risparmio energetico (LR 19/2003 – DGR 2263/2005)
1.27. Relazione asseverata terre e rocce da scavo
1.28. Documentazione di impatto acustico
1.29. Documentazione previsionale del clima acustico
1.30. Comunicazione sull’esposizione ai campi elettrici e magnetici generati da elettrodotti
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AUTORIZZAZIONI DA ALLEGARE ALLA P.A.S.
Documento allegato

Sì

No

Parere
Allegato

Parere da
Richiedere

1.31. Autorizzazione paesaggistica o accertamento di compatibilità paesaggistica (DLgs
42/2004)
1.32. Autorizzazione per modifica accessi su strade di competenza comunale
1.33. Autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico (RD 3267/1923-Artt.148-149-150,
LR 3/1999)
1.34. Valutazione d’incidenza SIC/ZPS
1.35. Autorizzazione sismica
1.36. Autorizzazione per modifica accessi su strade di competenza provinciale o statale
(ANAS)
1.37. Parere di conformità alla normativa sulla prevenzione incendi (competenza
comando provinciale vigili del fuoco) o SCIAVVFF o dichiarazione di intervento non
soggetto (DM 16/2/1982 e DPR 37/1998)
1.38. Autorizzazione per interventi su beni culturali tutelati dalla Parte II del DLgs
42/2004
1.39 VIA (valutazione di impatto ambientale) o di screening (LR 9/1999)
1.42. Autorizzazione idraulica del STB (servizio tecnico di bacino) o del consorzio di
bonifica (a seconda della competenza sul corso d’acqua)
1.43. Nulla-osta in deroga all’interno di fasce di rispetto di competenza di Ferrovie,
ANAS, autorità militari o aeroportuali
Parere Commissione Qualità Paesaggistica e Architettonica

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO TECNICO
Nota per il protocollo:

Perviene P.A.S.

Inerente a:

SCHEDA VERIFICA DOCUMENTALE
La Procedura Abilitativi Semplificata risulta essere completa della documentazione essenziale ai sensi del
Vigente Regolamento Urbanistico Edilizio e della Normativa di settore.

VISTO TECNICO
Molinella, _________________
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