
Provincia di PESARO-URBINO

Servizio 3 Amministrativo Ambiente Trasporto privato

Ufficio 3.3.3 Energia e autorizzazioni  impianti  alimentati  da fonti 

energetiche rinnovabili e convenzionali

OGGETTO: Domanda  di  volturazione  dell’Autorizzazione  Unica  rilasciata  con 

Determinazione dirigenziale n. ……… del………………… ai sensi dell’art. 12 

del  D.Lgs  n.  387/2003  per  la  costruzione  ed  esercizio  di  un  impianto 

fotovoltaico/eolico  di  potenza  nominale  pari  a  ……   Kwp,  sito  in 

Loc…………………, contraddistinto al Foglio…………., Part.lle………….  nel 

Comune di…………………….. .

Il sottoscritto ……………………………………………, nato a …………………………………... 

il…………..…., (C.F. ……………………….) residente nel Comune di  ……………………….., in 

Via  ……….…………………………,  in  qualità  di  titolare/legale  rappresentante  della  ditta 

…………………………………….(P.IVA  …………………………..).,  avente  sede  legale  in 

Comune di………………….………………….. via ……………….…………………n. …….,

CHIEDE

che l’Autorizzazione Unica rilasciata alla ditta …..……………………………………………… con 

determinazione  dirigenziale  n.  ……..….  emessa  in  data  …….………….  dal  dirigente  del 

Servizio  ......  della  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino,  venga  volturata a  favore  della  Ditta 

………………………..  (P.IVA  …………………………..)  avente  sede  legale  in  Comune  di 

……….……………… Via………………………………n. ……..

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti dal 

codice penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000,



DICHIARA

che  la  suddetta  variazione  di  titolarità  è  intervenuta  in  forza  di1 

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

       Il titolare/legale rappresentante

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione  
dei dati  personali),  i  dati  personali contenuti  nella presente comunicazione sono di  natura obbligatoria e potranno essere trattati  da parte  della  
Pubblica Amministrazione  procedente e dagli altri soggetti  coinvolti  nell’ambito del procedimento per il quale sono stati  richiesti , con i limiti  
stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall’art. 7 del Codice medesimo.

Il titolare/legale rappresentante

1 Dichiarare il fatto per il quale si chiede il cambio di intestazione dell’autorizzazione (p.es. cessione o affitto di ramo d’azienda o  
fusione per incorporazione o cambio di ragione sociale o altro atto). Se l’atto viene redatto da Notaio, riportarne gli estremi (nome 
del Notaio, data e numero di repertorio). Specificare la denominazione dell’impresa subentrante, dell’impresa cedente e l’ubicazione 
della sede operativa.



Il sottoscritto ……………………….………., nato a ………………….il …..………….e residente in 

Comune di …………………………, Via …..…………………………….., in qualità di titolare/legale 

rappresentante della ditta …………..…………………..…., con sede legale a …..…..…………….., 

via  ……………………………...,  titolare,  ai  sensi  dell’art.  12  del  D.lgs.  387/2003, 

dell’Autorizzazione Unica n. ……….... emessa in data ….……………… dal dirigente del Servizio 

……. della Provincia di Pesaro e Urbino, in qualità di legale rappresentante della  impresa cedente, 

vista la presente istanza di cambio di titolarità,

DICHIARA

che nulla  osta  alla volturazione dell’Autorizzazione Unica n.  …..  del ……...  relativa all’impianto 

fotovoltaico/eolico  di  potenza  nominale  pari  a  ……………kWp,  sito  in  Loc.  ……………….. 

contraddistinto al Foglio……., Part.lle …….……… nel Comune di ………………..

Il titolare/legale rappresentante

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei  
dati personali), i dati personali contenuti nella presente comunicazione sono di natura obbligatoria e potranno essere trattati da parte  della Pubblica  
Amministrazione  procedente e dagli altri soggetti  coinvolti  nell’ambito del procedimento per il quale sono stati  richiesti  , con i limiti  stabiliti  dal  
predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall’art. 7 del Codice medesimo.

                                                                                                                        Il titolare/legale rappresentante

  
____________________________________________

Entrambe le firme in originale devono essere corredate di copia fotostatica di idoneo documento di identità dei  

dichiaranti,  come previsto dall’art.  38 del  d.P.R. 445/00.  In alternativa alle firme originali  può essere prodotto  

idoneo documento (notarile o altro) attestante l’effettivo subentro dell’ impresa richiedente a quella cedente.
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