
DOMANDA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA

Art. 12 comma 3 D. lgs 387/03

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Al Dirigente del Servizio 3
Amministrativo – Ambiente – Trasporto Privato
Viale Gramsci, 4
61121 – Pesaro (PU)
PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it

Il/La sottoscritto/a ...............................……………............., nato/a a .................…......... (Prov. .....)

il ..................., Codice Fiscale .............................………....., residente a ..………............ (Prov. ....)

in Via ......…............ n. ......, telefono .…..………............,  e-mail ......……………..………...............

in qualità di ........................................................................................................………………………..

della Ditta/Società (ragione sociale) ..................................................................………………………

con sede legale a .................................……………...... (Prov. ....) in Via …………..................... n. ....

Codice Fiscale ...................……….........................,         Partita I.V.A. ..........……................................

telefono ............…….……......., e-mail .................…............................PEC…………………………...

 per la costruzione e l’esercizio dell’impianto fotovoltaico/eolico di potenza nominale pari a 

…………… kWp da installarsi su copertura/terreno in Comune di ……………………... 

Località……………………….Via……………………………..n. …..

Foglio…………. Particelle……………………..

 per  interventi  di  modifica,  potenziamento,  rifacimento  totale  o  parziale  e  riattivazione 

dell’impianto fotovoltaico/eolico di potenza  nominale  pari  a ……….. kWp da installarsi  su 

copertura/terreno  in  Comune  di  …………………..…………..  Località………………… 

Via…………………………n. ………………… Foglio………..Particelle……………………..

CHIEDE IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI 
DELL’ART. 12 DEL D.LGS.387/2003

Marca da bollo
(Enti pubblici 

esenti)

mailto:provincia.pesarourbino@legalmail.it


 di aver presentato domanda per la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto 
Ambientale ai sensi della  L.R. 09/05/2019 n. 11;

 che la Verifica di assoggettabilità ha escluso l’impianto dalla fase di VIA con Determina 
n……. del ……………

 che la Verifica di assoggettabilità ha assoggettato l’impianto alla fase di VIA con Determina 
n………. del ……………

 che l’intervento non è assoggettato alla disciplina di Valutazione di Impatto Ambientale

 di essere consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi e per gli 
effetti  dell’articolo  483  del  Codice  Penale  e  delle  norme  di  cui  al  D.P.R.  445/2000  e 
successive modifiche e integrazioni;

 di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali redatta ai sensi degli 
articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD), pubblicata sul sito della Provincia 
di Pesaro e Urbino avente il seguente indirizzo:
http://www.provincia.pu.it/funzioni/ambiente/trattamento-dati-personali/

 Valutazione di Incidenza, ai sensi dell’art. 5 del DPR n.357/1997, vista l’interferenza con 
……………..............................…. (Siti di Interesse Comunitario SIC e/o Zone a Protezione 
Speciale ZPS);

 Screening di Valutazione di incidenza, ai sensi del DPR n.357/1997, vista l’interferenza con 
……………..............................…. (Siti di Interesse Comunitario SIC e/o Zone a Protezione 
Speciale ZPS);

 Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.lgs 42/04

 Autorizzazione  alla  riduzione  della  superficie  boscata  ai  sensi  dell’art.  12  della  L.R. 
n.6/2005;

 Autorizzazione ad eseguire i lavori, ai sensi del R.D. n. 3267/1923, in quanto ricadente in 
area soggetta a vincolo idrogeologico;

CHIEDE CONTESTUALMENTE IL RILASCIO DI:

DICHIARA ALTRESÌ

DICHIARA

http://www.provincia.pu.it/funzioni/ambiente/trattamento-dati-personali/


 Autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. e concessione per l’utilizzo di 
beni del demanio idrico, ai sensi del T.U. n. 1775/1933;

 Concessione/autorizzazione per occupazione di suolo provinciale

 Nulla osta dell’Ente Gestore dell’Area Protetta ai sensi dell’art.13 della Legge n. 394/91;

 altro (da compilare nel caso in cui sia previsto un ulteriore parere non riconducibile alle  
categorie richiamate)

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

....................................................................................................................................

Data, ………………………………..

Firma e/o timbro

……………………………………………..

N.B. : Allegare copia firmata di documento di identità
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