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Diritto di Segreteria
Euro 100,00

Data arrivo Protocollo

Fascicolo

Anno ______ Titolo _______Classe _______

Fascicolo ____________________________ AL COMUNE DI FORLI’
Servizio Edilizia e Piani Attuativi

PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA
Art. 6 D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28

1. DATI DEL PROPONENTE
1.1.

IL SOTTOSCRITTO
Cognome e nome    

nato/a     CAP Prov.  

Il                 C.F.  

Residente a CAP  Prov. 

Indirizzo N.      

Telefono Cellulare 

Fax         mail/PEC 

 in proprio
 in qualità di titolare di ditta individuale
 in qualità di legale rappresentante della persona giuridica/ente indicato al quadro 1.2
 in qualità di 1   dell'avente titolo indicato al quadro 4.2.

1.2  Persona giuridica/ente
Denominazione 

Forma giuridica P. IVA
 

1 precisare se: mandatario, procuratore speciale / generale; tutore; ecc. e allegare il  documento da cui  
risultano i poteri
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Sede legale(Comune) CAP Prov. 

Indirizzo N. 

Iscritto alla C.C.I.A.A.  di Al registro N.

Fax PEC /mail 

C O M U N I C A
di avvalersi della  PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS) 

   per la seguente tipologia di impianto energetico:

Impianto fotovoltaico collocato su edificio di cui al punto 12.2 del D.M. 10 settembre 2010 “Linee 
guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”2

Impianto fotovoltaico a terra di potenza non superiore a 20Kw 2

Impianto alimentato da biomassa, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas, 
operante in assetto cogenerativo, con potenza da 50 a 1.000 kWe ovvero a 3.00 kWt

Impianti alimentati da biomasse con potenza fino a 200 kW

Impianto alimentato da biomassa, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas di 
potenza fino a 250 kW

Impianto eolico di potenza fino a 60 kW

Impianto alimentato da fonte idraulica di potenza fino a 100 kW

Altro (descrivere)

Oppure

   per variazioni a (riportare gli estremi del precedente titolo abilitativo):

PAS 

DIA 

Permesso di costruire

Autorizzazione unica 

2. DATI GENERALI DELL'INTERVENTO E INIZIO LAVORI
2.1. Descrizione oggetto dell'intervento

2 Si veda anche il vademecum sui titoli abilitativi necessari per impianti fotovoltaici pubblicato sul sito dello Sportello 
Unico dell'Edilizia



3 01.PAS

2.2. Comunica di dare inizio ai lavori in data  

(l'inizio dovrà avvenire non prima di 30 giorni dalla presentazione della presente comunicazione)

D I C H I A R A
quanto specificato nei quadri seguenti

3. DATI DEGLI IMMOBILI 
3.1. Indirizzo - località

3.2.  Identificazione catastale: Comune di Forlì

 Catasto Terreni   Catasto Fabbricati  Foglio   
Mappali (indicare numero dei mappali e, se presente, subalterno)

4. PROPRIETA’ E DISPONIBILITA’ DEGLI IMMOBILI
4.1. (in caso di più titolari, compilare il quadro aggiuntivo) 

Il sottoscritto dichiara:

   di essere:

   che la ditta/ente di cui il sottoscritto è legale rappresentante è:

   che il soggetto sotto indicato al quadro 4.2. è:

 proprietario dell’immobile  

 comproprietario dell’immobile, unitamente ai soggetti indicati nel quadro aggiuntivo

 superficiario dell'immobile, di cui superficiante è il soggetto indicato nel quadro aggiuntivo

 usufruttuario dell'immobile in nuda proprietà del soggetto indicato nel quadro aggiuntivo

 titolare di diritto d’uso, di abitazione, di servitù dell'immobile di proprietà del soggetto

       indicato nel quadro aggiuntivo

 titolare di altro diritto previsto dal Regolamento  Urbanistico Edilizio o dalla legge

(specificare quale)  

dell'immobile di proprietà del soggetto indicato nel quadro aggiuntivo

4.2. (in caso di più titolari, compilare il quadro aggiuntivo)
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(Persona fisica)
Cognome e nome 
Nato/a CAP Prov.

 il                                                                          C.F.  

residente a CAP Prov. 

Indirizzo 
 

N. 

Telefono Cellulare 

Fax PEC/mail   

Persona giuridica/ente
Denominazione 
Forma giuridica P. IVA

Sede legale(Comune) CAP Prov. 

Indirizzo N. 

Iscritto alla C.C.I.A.A.  di Al registro N.

Telefono Cellulare 

Fax PEC/mail   

5. Ulteriori dichiarazioni
5.1. che  l'immobile  oggetto  dell'intervento  non  è assoggettato  alle  disposizioni  di  cui  al  D.Lgs. 

22.01.2004 n. 42 -   Parte II –  Titolo I  - Codice dei beni culturali e del paesaggio;
ovvero

che l'immobile oggetto dell'intervento è assoggettato alle disposizioni di cui al D.Lgs. 22.01.2004 n. 
42 Parte II - Titolo I – Codice dei beni culturali e del paesaggio ed è stata già acquisita la relativa 
autorizzazione dalla Soprintendenza per i  beni  architettonici  e paesaggistici con i  seguenti  estremi  

 di cui  allega copia alla presente

5.2. che l'intervento richiede il reperimento di standard di parcheggio pubblico e:
 li monetizza, ai sensi dell'art. 1, punto  , della Delibera di Consiglio Comunale 

n. 11/2005 e s.m.i. -   allega copia quietanza, nonché relazione indicante le modalità di 
calcolo;

vengono reperiti e ceduti ( allega documentazione per verifica del Servizio viabilità);
ovvero

che l'intervento non è soggetto al reperimento di standard di parcheggio pubblico;

In caso di imprenditore agricolo / coltivatore diretto
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5.3.    è
   non è
a tutt’oggi in possesso dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo professionale (I.A.P.) ai sensi del 

D.Lgs  n.  99/2004  e  che  in  data   è  stata  presentata  domanda  alla  Provincia  di 

 per ottenere certificato I.A.P., ovvero  che il certificato I.A.P. è stato rilasciato con 

prot. n.        dalla Provincia di  ed è tuttora in corso di validità.

5.4.    è

   non è

a tutt’oggi in possesso dei requisiti di coltivatore diretto ai sensi dell’art. 48 della L. 454/1961 e  che in  

data  è stata presentata domanda alla Provincia di  per ottenere tale 

certificato, ovvero  che il certificato è stato rilasciato con prot. n.  dalla Provincia di 

 ed è tuttora in corso di validità.

6. TECNICO INCARICATO 
6.1.
 il tecnico incaricato è il proponente indicato al quadro 1.1. (compilare solo il quadro 6.2.)
    il tecnico incaricato è il soggetto sotto indicato

Cognome e nome 

nato/a il 

Residente a CAP Prov. 

Indirizzo N. 

Telefono Cellulare 

Fax PEC/mail      

6.2. Qualifica  
(progettista, Direttore lavori, ecc.) Albo / Collegio

6.3. Altri tecnici incaricati
Cognome e nome 

nato/a il 

Residente a CAP Prov. 

Indirizzo N. 

Albo / Collegio 

Telefono Cellulare 

Qualifica (progettista, Direttore lavori, ecc.)
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7. Ditta esecutrice
 la  dichiarazione  di  affidamento  lavori  alla  ditta  esecutrice  e  relativi  documenti   è  allegata  al  precedente  

titolo abilitativo, in quanto impresa/lavoratore già presenti in cantiere (  in caso di varianti  )  

  l’impresa esecutrice dei lavori è: 

con sede in  via e n° 

 trattasi di lavori di modesta entità, eseguiti direttamente dal proprietario/proponente,  non soggetti al piano di 
sicurezza, alla predisposizione di un progetto impiantistico e non interessanti parti strutturali soggette ad  
autorizzazione  (N.B. Devono sussistere tutte e tre le condizioni)

 non è previsto alcun intervento edilizio

di essere consapevole che, prima dell'intervento in cantiere di una diversa o ulteriore impresa/ditta non indicata nella  
presente PAS, dovrà essere effettuata preventiva comunicazione al Comune, presentando i documenti relativi alla 
nuova impresa/ditta

Inoltre, il sottoscritto

D I C H I A R A
a) di  essere  consapevole  che le  dichiarazioni  sono rese  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000 e  che,  in  caso di  
dichiarazioni  mendaci  o  non  veritiere,  sono  applicabili  le  sanzioni  penali  ed  amministrative  previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000;
b) di essere informato che i  dati forniti con la presente dichiarazione saranno trattati nel rispetto di quanto 
disposto dal Dlgs30/06/2003 n. 196 in materia di tutela dei dati personali, anche mediante l’uso di strumenti 
informatici;
c) di  essere  consapevole  che,  entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  data  di  presentazione  della  presente 
comunicazione, qualora sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite dal D. Lgs. 28/2011, il 
Comune notifica 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;
d) di essere consapevole 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  che,  qualora 
l'attività  di  costruzione  e  di  esercizio  dell'impianto  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, il  
Comune  provvede  ad  acquisirli  d'ufficio  ovvero  convoca,  entro  venti  giorni  dalla  presentazione  della 
dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990; 

A L L E G A
asseverazione tecnica del professionista incaricato, corredata dalla documentazione ivi indicata

S I  I M P E G N A
- a  pagare al Comune di Forlì l'ulteriore somma di Euro 300,00 a titolo di diritti di segreteria, qualora sia 
indetta la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 241/1990,come previsto con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 318 del 18 dicembre 2012;
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- a pagare alle Amministrazioni diverse da quella comunale, competenti al rilascio di atti di assenso necessari  
e non allegati alla dichiarazione, che il Comune acquisisce d'ufficio anche tramite conferenza di servizi, le  
somme che saranno indicate dalle amministrazioni stesse per l'istruttoria degli atti richiesti.  

In caso di presentazione in modalità cartacea:
D E L E G A

al ritiro della comunicazione di avvio del procedimento il sig. 

nato a                                                          il                                          residente in 

Cod. Fisc. 

La persona delegata deve presentarsi con un documento di identità in corso di validità.

IN CASO DI PIU’ PROPONENTI 3

I sottoscritti autorizzano  il sig. / la sig.ra (uno dei proponenti  oppure il tecnico incaricato)

ad  essere  unico  interlocutore del  Comune  per  ogni  comunicazione  inerente  lo  svolgimento  del 
procedimento  attivato,  compreso  l'invio  del  provvedimento  finale, e  pertanto  accettano  che  tutte  le 
comunicazioni siano inviate al suo domicilio, anche digitale, ai sensi del quadro seguente.

Elezione domicilio digitale

Il proponente / unico interlocutore dichiara di eleggere domicilio speciale digitale, anche ai sensi del 
combinato disposto degli articoli 47 e 1350 del codice civile:

  presso la propria casella di posta elettronica certificata, indicata al quadro 1.1. e pertanto  accetta che  
ogni  comunicazione  inerente  lo  svolgimento  del  procedimento  attivato,  compreso  l'invio  del 
provvedimento finale, sia inviata dal Comune in modalità telematica al domicilio digitale come sopra  
eletto.

presso la casella di PEC del soggetto/ente indicato al quadro  e pertanto  accetta 
che  ogni  comunicazione  inerente  lo  svolgimento  del  procedimento  attivato,  compreso  l'invio  del 
provvedimento finale, sia inviata dal Comune in modalità telematica al domicilio digitale come sopra  
eletto.

3 Da compilare  obbligatoriamente  in  caso  di  più  proponenti  aventi  titolo  che  non abbiano conferito  
procura; essi devono  firmare congiuntamente il presente modulo ed i loro dati sono inseriti nel quadro  
aggiuntivo. 
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QUADRO AGGIUNTIVO 

Persona fisica

Cognome e nome 

nato/a  CAP Prov.  

il           C.F.  

residente a (Comune) CAP Prov. 

Indirizzo N. 

Telefono Cellulare   

Fax    mail/PEC   

Titolo (precisare il titolo di proprietà/disponibilità sull'immobile: es.  comproprietario, nudo proprietario, ecc.)

Cognome e nome 

nato/a  CAP Prov.  

il           C.F.  

residente a (Comune) CAP Prov. 

Indirizzo N. 

Telefono Cellulare   

Fax    mail/PEC   

Titolo (precisare il titolo di proprietà/disponibilità sull'immobile: es.  comproprietario, nudo proprietario, ecc.)

Cognome e nome 

nato/a  CAP Prov.  

il           C.F.  

residente a (Comune) CAP Prov. 

Indirizzo N. 

Telefono Cellulare   

Fax    mail/PEC   

Titolo (precisare il titolo di proprietà/disponibilità sull'immobile: es.  comproprietario, nudo proprietario, ecc.)
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QUADRO AGGIUNTIVO 

Persona giuridica/ente
Denominazione  

Forma giuridica P. IVA 

Sede legale(Comune) CAP  Prov. 

Indirizzo N. 

Telefono Cellulare   

Titolo (precisare il diritto reale di cui è titolare: es. comproprietario, nudo proprietario, ecc.)

Denominazione  

Forma giuridica P. IVA 

Sede legale(Comune) CAP  Prov. 

Indirizzo N. 

Telefono Cellulare   

Titolo (precisare il diritto reale di cui è titolare: es. comproprietario, nudo proprietario, ecc.)

Denominazione  

Forma giuridica P. IVA 

Sede legale(Comune) CAP  Prov. 

Indirizzo N. 

Telefono Cellulare   

Titolo (precisare il diritto reale di cui è titolare: es. comproprietario, nudo proprietario, ecc.)
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Data, 

FIRMA 
(di ogni proponente)

1)_________________________________                                  6) _________________________________

2)_________________________________                                  7) _________________________________

3)_________________________________                                  8) _________________________________

4)_________________________________                                  9)_________________________________

5)_________________________________                                 10)_________________________________

Si allega fotocopia del documento d'identità di ogni sottoscrittore
in corso di validità e con foto riconoscibile
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