
 

Alla PROVINCIA DI ASTI 

Servizio Ambiente 

provincia.asti@cert.provincia.asti.it   

 

 

 

 

Oggetto : Domanda di autorizzazione ai sensi del D.Lgs 115/20 08 per la costruzione e l’esercizio di un 

impianto di cogenerazione alimentato da ____________________________ di potenza 

termica nominale pari a ________ MW  e potenza elettrica  pari a ________ MW, da ubicarsi 

nel Comune di ____________________________ 

 

IL SOTTOSCRITTO 

DATI DEL RICHIEDENTE  

Cognome_______________________________________    Nome __________________________________________ 

codice fiscale 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ Prov. |__|__| Stato  _______________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente Comune__________________ Prov. |__|__| Stato _______________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  _________    C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

 
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE  DELLA DITTA O SOCIETÀ 

 
 DATI DELL’AZIENDA          

Ragione 
Sociale __________________________________________________________________________________ 

codice fiscale / 
P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

sede legale Comune ___________________ (prov. ____ ) indirizzo __________________________________ 

 C.A.P.   |__|__|__|__|__| Stato  __________________________________ 

sede operativa Comune ___________________ (prov. ____ ) indirizzo __________________________________ 

 C.A.P.   |__|__|__|__|__| Stato __________________________________ 

                                            
1 Nel caso in cui non sia previsto il pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale o con modalità telematica occorre 

indicare il codice identificativo della marca da bollo utilizzata, la quale dovrà essere annullata e conservata in originale. 

Marca da bollo ai sensi di legge 1 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 



 

telefono  _____________________________________ fax __________________________________ 

iscritta alla 
C.C.I.A.A. di ____________________________ prov.   |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

 
 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA A CUI IN VIARE LE COMUNICAZIONI     

P.E.C. ________________________________________________________________ (CAMPO OBBLIGATORIO) 

 
 

DATI DELL’EVENTUALE REFERENTE TECNICO DELL’ISTANZA  (facoltativo)   

Cognome e 
Nome ___________________________________________________________________________________ 

ruolo/mansioni ___________________________________________________________________________________ 

Indirizzo ___________________________________________________________________________________ 

telefono _________________________ Posta elettronica: _________________________________________ 

 
 

CHIEDE 2  

 il rilascio  

 la modifica sostanziale  

 la modifica non sostanziale 

 il rinnovo  

 

 

DELL’AUTORIZZAZIONE UNICA DI CUI ALL’ART. 11 DEL D. LGS 115/08 per la costruzione e l’esercizio 

dell’impianto di cogenerazione in oggetto, da ubicarsi nel Comune di _______________________________ 

località _______________________________________ foglio/i ________________________ particella/e 

______________________________  

nonché delle seguenti opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all’esercizio dello 

stesso: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
 

A TAL FINE DICHIARA 2 
 

� di rendere tutte le dichiarazioni e i dati contenuti nella presente istanza ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000 e di essere consapevole delle sanzioni e delle pene previste dall’art. 78 del medesimo 

D.P.R. in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti 

                                            
2 Barrare le caselle vuote di interesse 



 

dati non più rispondenti a verità; 

 che l’attività non è soggetta alla verifica o alle procedure di VIA ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e 

della L.R. 40/98; 

� che gli elaborati e le relazioni allegati alla presente istanza sono datati e firmati da professionisti abilitati 

nelle singole materie; 

� che l’impianto oggetto della presente istanza:  

� è compatibile con il PRGC vigente e con le relative norme di attuazione  
� presenta i seguenti elementi di  incompatibilità con il PRGC vigente e con le relative norme di 

attuazione, per i quali richiede che l’autorizzazione ex D.Lgs 115/08 costituisca variante allo 

strumento urbanistico: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 
 

ALLEGA 2,3 
 

 Elenco degli atti abilitativi già ottenuti (solo in caso di rinnovo, modifica o, comunque, qualora vi siano 

autorizzazioni preesistenti); 

� Progetto definitivo dell'iniziativa, comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre 

infrastrutture indispensabili previste, della dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi; 

� Documentazione richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento delle 

autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono 

nell’autorizzazione unica e che sono necessari alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto; 

 Documentazione relativa alla variante “automatica” allo strumento urbanistico richiesta con la presente ai 

fini della costruzione e dell’esercizio dell’impianto e delle opere connesse;  

� Ricevuta di pagamento degli oneri istruttori in favore della Provincia; 

� Impegno a corrispondere le garanzie finanziarie per assicurare la rimessa in pristino  dello  stato  dei  

luoghi a carico del soggetto esercente a seguito  della  dismissione  dell'impianto; 

� Documentazione necessaria per il rilascio della comunicazione o dell’informazione antimafia ai sensi, 

rispettivamente, degli articoli 83 e 91 del D.Lgs 159/2011. 

 

 

La presente domanda equivale a consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati relativi, effettuati 
dalla Provincia di Asti unicamente per l’adempimento delle proprie funzioni istituzionali e conformemente al Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati  personali". 

_____________________________________ 

Luogo e data 

______________________________________ 

Firma del richiedente 3 

 

                                            
3 La documentazione deve essere sottoscritta con modalità idonee all’invio telematico della stessa 


