
Modello A-24 Procedura abilitativa semplificata (PAS)    

  
  

1 

Il presente modello 
deve essere 
sottoscritto 
obbligatoriamente 
da un tecnico abilitato 
quando imponga una 
verifica di natura 
tecnica. 

  

Allo Sportello Unico Attività Produttive del  
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

(provincia di Roma) 
 

PEC: suap.pec@comunedicivitavecchia.legalmail.it 

 
Comune di 

Civitavecchia 
 

MODELLO A-24 
Procedura abilitativa semplificata (PAS)   in materia di impianti 

per la produzione di energia da fonti rinnovabili e 
coogenerazione, non soggetti ad autorizzazione unica  e  con 

capacità di generazione fino a 1 MW elettrico 
 

(“D.lgs. 387/2003 – Dm 10 settembre 2010 – Regime Linee Guida  
Tabella 1 (punto12. 9)  - D.lgs. 28/2011 – L.R. 16/2011 – 

( Vedi anche “Norme Tecniche Piano Energetico Regione Lazio”) 
 

Ultimo Aggiornamento: 24/02/2020 

 
 
 

Barrare una o più caselle secondo la fattispecie che ricorre: 

 
 SCIA 

 
 SCIA CONDIZIONATA 

 
 
N.B. I LAVORI oggetto della SCIA possono essere avviati soltanto dopo che siano 
decorsi 30 GIORNI dalla presentazione della PAS.  
 

Utilizzare obbligatoriamente il Modello SCHEDA ANAGRAFICA SCIA 
 

 

1. INDIRIZZO DELL’ATTIVITÀ  Compilare se diverso da quello della ditta/società/impresa 

Via/P.zza N.Civ 
 

Comune – Prov - CAP 
 

Stato 
 

Tel. fisso / cellulare   
 

2. DATI CATASTALI 

Foglio n Mappale Subalterno 
(se presenti) Sezione 

    

Catasto:    fabbricati 

 

Consapevole di quanto prescritto dall’art. 19 della Legge 241/90 e delle sanzioni previste delle 
responsabilità, anche penali, previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, 
richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso 
D.P.R. , dell’art. 21 della Legge 241/90 
 

DICHIARA 
Quanto contenuto nei seguenti quadri: 
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3. TIPOLOGIA DELL’IMPTANTO 
 

  Il sottoscritto dichiara che l’impianto di cui trattasi non è soggetto ad autorizzazione unica, in quanto  ricadente 

nella fattispecie sotto specificata: 
Barrare una sola delle tipologie sotto elencate 

 

3.1 – Impianti esenti dall’autorizzazione unica (per tutte le fonti rinnovabili) 

 

3.1.1 - Intervento di nuova edificazione con installazione accessoria di impianto di produzione di energia  
da fonti rinnovabili  (Trattasi di intervento volto in via principale a realizzare una nuova edificazione, connotata da 
autonoma finalità,  natura e rilevanza, nel senso che l’inserimento dell’impianto energetico assume carattere secondario e  
strumentale rispetto all’intervento edilizio principale  [Articolo 6 del D.Lgs. n° 28/2011] 

 
3.1.2 - Impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili da installare presso un edificio o impianto 
industriale esistente, con una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto 
[Articolo 6 del D.Lgs. n° 28/2011, articolo 123, comma 1 del D.P.R. n° 380/2001] 

 

3.1.3 - Interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti e non soggetti ad  
autorizzazione unica, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle 
dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli  
impianti stessi, né delle opere connesse [Articolo 6 del D.Lgs. n° 28/2011] 

 
3.1.4 - Interventi da realizzare sugli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non soggetti ad 
autorizzazione unica che consistano in rifacimenti parziali e totali che non modifichino la potenza  
termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato [Articolo 6 del D.Lgs. n° 28/2011] 

 

3.1.5 – Installazione all'interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree  
immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, di impianti per la 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili aventi potenza fino a 200 KW da parte degli 
imprenditori agricoli a titolo professionale di cui all'art. 1 del D.Lgs. n° 99/2004 [Articolo 6 del D.Lgs.                      
n° 28/2011 e articolo 12, comma 1 della Legge Regionale n° 15/2010]. 
 

Estremi della qualifica di  I.A.P. :       

 
 4. IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI  
 

 

4.1.1 -  Impianto solare fotovoltaico aventi tutte le seguenti caratteristiche: [Articolo 6, comma 11, D.lgs n. 28 
del 2011 -  art. 21, comma 1 del D.M. 06/08/2010] 
i. moduli fotovoltaici collocati sugli edifici;  
ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio  
sul quale i moduli sono collocati.  
 

 

4.1.2 -  Impianto solare fotovoltaico non ricadente nei punti precedenti, aventi capacità di generazione  
inferiore a 20 kW [articolo 12, comma 5 del D.Lgs. n° 387/2003 - D.lgs 222/2016 Tabella A - Punto 96 Impianti Alimentati 
da Fonti Rinnovabili]  

 
 
5. IMPIANTI ALIMENTATI DA BIOMASSE, GAS DI DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI 

DEPURAZIONE E BIOGAS   
 

 

5.1.1 - Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e  
biogas non ricadenti nei casi 5.1.1 e 5.1.2 ed aventi tutte le seguenti caratteristiche [Articolo 6, comma 11, 
D.lgs n. 28 del 2011] - art. 27, comma 20 della Legge n° 99/2009] : 
i. operanti in assetto cogenerativo aventi una capacità  di generazione tra 50- 1000 kWe (piccola 
cogenerazione) ovvero a 3000 kWt;   
 

 

5.1.2 -   Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e  
biogas non ricadenti nei punti precedenti, aventi capacità di generazione inferiore a (Tabella A allegata al 
D.lgs. n. 387 del 2003, come introdotta dall’articolo 2, comma 161 della legge n. 244 del 2007 - -  D.lgs 222/2016 Tabella A - 
Punto 96 Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili]: 
 
            per gli impianti alimentati a biomasse con  potenza tra 0-200 KW; 
            per gli impianti alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione   e    
biogas con  potenza tra 0-250 KW; 
 

 
 6. IMPIANTI EOLICI  

 
6.1.1 -  Impianto eolico non ricadente nei punti precedenti, aventi capacità di generazione tra 0- 60 kW 
(art. 12, comma 5 del D.Lgs. n° 387/2003 - D.lgs 222/2016 Tabella A - Punto 96 Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili] 
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 6.1.2 -  Torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento di cui al punto 6.1.2, nel  
caso in cui si preveda una rilevazione di durata superiore ai 36 mesi  
 

 7. IMPIANTI IDROELETTRI E GEOTERMOELETTRICI 

 
7.1.1 -  Impianti idroelettrici non ricadenti nei punti precedenti, aventi capacità di generazione tra 0- 100 
kW (Tabella A allegata al D.Lgs. n. 387 del 2003, come introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007 ): 
 

 
 8.  DATI GENERALI 

8.1.   – Potenza dell’impianto 

 

Capacità massima di generazione  dell’impianto in kW (*):   
 

Produzione elettrica stimata dell’impianto in kWh/anno        

 

Fabbisogno di potenza elettrica del fabbricato o impianto produttivo ospitante, in kW:  

 

Fabbisogno stimato di energia elettrica del fabbricato o impianto produttivo ospitante, in kWh/anno:  
 

(*) Da intendere come riferita alla somma delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti di produzione appartenenti  
allo stesso soggetto o su cui lo stesso soggetto ha la posizione decisionale dominante, facenti capo al medesimo punto di  
connessione alla rete elettrica. Per capacità di generazione dell’impianto si intende la potenza attiva nominale dell’impianto,  
determinata come somma delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l’impianto. La potenza attiva nominale di un  
generatore è la massima potenza attiva determinata moltiplicando la potenza apparente nominale per il fattore di potenza nominale  
entrambi riportati sui dati di targa del generatore medesimo. 

 
8.2 – Descrizione sintetica dell’impianto e dell’intervento da svolgersi 
 

 
 

 
 9. SPECIFICHE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
 

9.1 – Dimensioni e installazione  

 
Superficie totale dell’impianto fotovoltaico, in mq  (nel caso di impianto installato su suolo nudo o su “serra 
fotovoltaica”  si faccia riferimento alla superficie lorda occupata dall’impianto, comprendente le fasce di rispetto fra le  
 

stringhe/serre, le pertinenze della cabina di trasformazione, le piste di accesso, le piazzole di sosta, etc.)   
 

9.2 – Area di ubicazione 
Indicare di seguito in quale area è ubicato l’impianto  (eccetto impianti realizzati sulla copertura di immobili): 
 

 Aree di pertinenza di stabilimenti produttivi, di imprese agricole, di potabilizzatori, di depuratori, di impianti di 

trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, di impianti di sollevamento delle acque o di attività di servizio in genere 
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Specificare se: 
 

 L’intervento rispetta il criterio dell’autoproduzione energetica così come definito all’art. 2 comma 2 del D.Lgs  
16.03.1999 n. 79, in quanto l’energia prodotta sarà utilizzata dall’attività produttiva, per le proprie necessità aziendali.  
 

 L’intervento non è soggetto al rispetto del criterio dell’autoproduzione energetica. 
 

 Aree industriali o artigianali così come individuate dagli strumenti pianificatori vigenti quali: Piani per l’Insediamenti 

Produttivi (PIP),  ecc.. 
 

 Aree compromesse dal punto di vista ambientale o paesaggistico. 

 

 Perimetrazioni di discariche controllate di rifiuti in norma con i dettami del D. Lgs n. 36/03. 
 

  Perimetrazioni di aree dismesse interessate da attività estrattiva, di proprietà pubblica o privata. 

 

Specificare area e impianto ospitante:  

 

 

 
9.3 –  Descrizione sintetica dell’area di installazione e delle modalità di posa 
 

 
 

 
10 –  SPECIFICHE PER IMPIANTI EOLICI 
 

 

  L’impianto in progetto è soggetto alla procedura di V.I.A., la quale è stata espletata con esito favorevole prima 

della presentazione del presente Modello. 

Riportare gli estremi  
 

   L’impianto in progetto non è soggetto alla procedura di V.I.A, in quanto è stata preventivamente verificata la 

mancata necessità della VIA da parte dell’Organo competente  

Estremi della verifica di assoggettabilità   
 

  L’impianto in progetto non è soggetto alla procedura di V.I.A, in quanto ha una potenza nominale inferiore a  60 

kW e non è ubicato – neppure parzialmente – in aree sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. n° 42/2004 es.m.i.  
 

 
 
11 - COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA 
 

In relazione al collegamento dell’impianto di cui trattasi alla rete di distribuzione dell’energia elettrica: 
 

 L’impianto di cui  trattasi necessita  di opere per la connessione alla rete elettrica  
 

 Il sottoscritto dichiara di avere sin d’ora la disponibilità delle aree che dovranno essere attraversate dalla 
linea elettrica di connessione  
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12 - INTERFERENZE CON EVENTUALI OSTACOLI E CON LA NAVIGAZIONE AREA 
 
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità  di aver verificato che non esistono pericoli 
all’installazione di quanto sopra in relazione alla presenza di eventuali ostacoli e pericoli alla navigazione 
aerea 

 
13 - NOTE -  Riportare eventuali note, relative alle verifiche effettuate circa la compatibilità dell’impianto con le norme vigenti: 

 

 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003) 
 

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) tutela le persone e gli altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Codice, si forniscono le 
seguenti informazioni: 
 
Finalità del trattamento. I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 
 
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti 
informatici a disposizione degli uffici. 
 
Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 
241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove 
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 
 
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione 
dei dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte 
al SUAP. 
 
Titolare del trattamento: SUAP di Civitavecchia 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

Firma  digitale      

 
14. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
 

Il sottoscritto (nome e 
cognome del Tecnico 
incaricato) 

 

I cui dati anagrafici completi sono contenuti nella precedente sezione 1 

In base alle verifiche effettuate, con la presente 

ATTESTA 

Che l’intervento di cui trattasi non rientra fra quelli soggetti ad autorizzazione unica secondo l’art. 12 del D.Lgs. 
387/2003 

La piena conformità dell’intervento rispetto alle vigenti norme e direttive regionali in materia di installazione di impianti 
fotovoltaici 
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Che, per i profili relativi alla presente dichiarazione di conformità, non sono previste valutazioni discrezionali da parte dei 
competenti uffici della Pubblica Amministrazione 

Di essere competente, ai sensi delle vigenti norme in materia di abilitazione all’esercizio della professione, tenuto conto 
anche delle norme speciali che prescrivono ulteriori accreditamenti per l'esercizio professionale in particolari ambiti, a 
rendere la presente dichiarazione.  

Di aver ottemperato, qualora necessario ai sensi delle disposizioni legislative, all'obbligo di comunicare al  committente i 
dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. 

 
 

15. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE  
                      

ALLEGATO DENOMINAZIONE CASI IN CUI È PREVISTO  

    
Procura Speciale  

( utilizzare il Modello F-17 presente nel Portale 
SUAP)  

SOLO se nominato 

 
Copia del documento di riconoscimento del 

richiedente 
Sempre obbligatoria 

 
Autocertificazione antimafia 

( utilizzare il Modello D-100quinquies presente nel 
Portale SUAP) 

Sempre obbligatorio 

 
Soggetti coinvolti e Impresa affidataria dei lavori 

( utilizzare il Modello D  presente nel Portale SUAP) 
Sempre obbligatorio 

 
Planimetria catastale dell’area con evidenziata l’area 

d’intervento 
Sempre obbligatoria 

    Corografia in scala 1:10000 dell’area d’intervento Sempre obbligatoria 

    

Progetto e relazione tecnica dell’intervento che 
attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti 

urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la 
non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, 

nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle 
igienico-sanitarie 

Sempre obbligatorio 

    Elaborati tecnici per la connessione redatti dal 
gestore della rete 

Sempre obbligatori 

 
Preventivo per la connessione redatto dal gestore 

della rete e accettato da proponente, 
Sempre obbligatorio 

   Copia dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente preposto 
alla tutela del vincolo  

Se necessaria e già ottenuta  fuori dalla 
presente procedura 

۴ 
Attestazione del versamento di oneri, di diritti, ecc. di 

euro 90,00 
 

Nella misura e con le modalità 
indicate nel Portale SUAP alla voce diritti e 
spese 

 
FIRMA DIGITALE DEL TECNICO INCARICATO  

   
                                                                                                         0 

 
FIRMA DIGITALE DELL’INTERESSATO 


