
COMUNE DI SASSETTA
Provincia di Livorno

Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per interventi energetici

Al Comune di  

_______________________________

Pratica   ___________________________

del |__|__|__|__|__|__|__|__| 

q Allo Sportello Unico Edilizia

q Allo Sportello Unico Attività Produttive 
(solo nel caso di intervento energetico accessorio a intervento di
competenza del SUAP)

Protocollo   

__________________________________

da compilare a cura del SUE/SUAP

Indirizzo

  
__________________________________

PEC / Posta elettronica

  
__________________________________

q PAS

q PAS in variante a precedente PAS 
_________________________________

q PAS in variante a Autorizzazione unica

q  
________________________________

q PAS completa                               q PAS con richiesta acquisizione atti di assenso

PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) PER INTERVENTI ENERGETICI
Articolo 6 del D.Lgs 28/2011, del DM 10/09/2010 “Linee Guida Nazionali sull'installazione delle energie rinnovabili” e dell'articolo16 bis, comma 4 della L.R. 39/2005 e s.m.i.

DATI DEL TITOLARE (in caso di più titolari, è utilizzabile il modello “SOGGETTI COINVOLTI” allegato M alla D.G.R. 1031/2017) 

Cognome _______________________________________________________

Nome _______________________________________________________

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nato/a ________________________________________ Prov |__|__| 

Il |__|__|__|__|__|__|__|__|

Residente in ________________________________________ Prov |__|__| 

Indirizzo ________________________________________ n. ______

CAP |__|__|__|__|__|

Domicilio digitale1 _______________________________________________________

Posta elettronica _______________________________________________________

Tel. fisso/cellulare _______________________________________________________

In possesso della qualifica di:

o Imprenditore Agricolo

o Imprenditore agricolo professionale

1  Dal punto di vista normativo, il domicilio digitale è l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un 
servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 - eIDAS
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COMUNE DI SASSETTA
Provincia di Livorno

Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per interventi energetici

DATI DELLA DITTA O SOCIETÀ (eventuale)

In qualità di _______________________________________________________

della ditta/società _______________________________________________________

C.F. / P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Iscritta alla CC.I.AA. di ________________________________________ Prov |__|__| 

con sede in ________________________________________ Prov |__|__| 

Indirizzo ________________________________________ n. ______

CAP |__|__|__|__|__|

PEC _______________________________________________________

Posta elettronica _______________________________________________________

Tel. fisso/cellulare _______________________________________________________

DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO (Compilare solo in caso di conferimento di procura) 

Cognome _______________________________________________________

Nome _______________________________________________________

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nato/a ________________________________________ Prov |__|__| 

Il |__|__|__|__|__|__|__|__|

Residente in ________________________________________ Prov |__|__| 

Indirizzo ________________________________________ n. ______

CAP |__|__|__|__|__|

PEC _______________________________________________________

Posta elettronica _______________________________________________________

Tel. fisso/cellulare _______________________________________________________
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COMUNE DI SASSETTA
Provincia di Livorno

Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per interventi energetici

DICHIARAZIONI

l/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichia-
razioni e attestazioni (articolo 76 del d.P.R. n. 445/2000 e Codice Penale), e consapevole
che qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni è prevista la deca-
denza dai benefici ottenuti sulla base delle stesse (articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000), 
sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs 3 marzo 2011, n.28 e dell’articolo 16bis della L.R. 39/2005
l'attività di costruzione ed esercizio dell’impianto alimentato da fonti rinnovabili, da eseguir-
si secondo quanto contenuto nell'allegata Relazione Tecnica di Asseverazione, a firma di
progettista abilitato, attestante la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici ap-
provati 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.

a) Titolarità dell’intervento

di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto

 ______________________________________________________________________
(Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, amministratore di condominio etc..)

dell’organismo edilizio2/terreno interessato dall’intervento e di

a.1. q    avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento

a.2. q    non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre 
comunque della dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o 
obbligatori

b) Presentazione della PAS/PAS Condizionata

di presentare
b.1. q    PAS in assenza di atti di assenso presupposti, altre segnalazioni o comunica-
zioni
b.2. q    PAS essendo già in possesso di tutti gli atti di assenso presupposti rilasciati 
dalle competenti amministrazioni e avendo già provveduto alle dichiarazioni, segnalazio-
ni, comunicazioni necessarie alla realizzazione dell’intervento, come indicato nel quadro 
riepilogativo allegato
b.3. q    PAS più domanda per il rilascio di atti di assenso (PAS condizionata da atti di 
assenso) richiedendo contestualmente:

b.3.1 q l’acquisizione da parte dell’amministrazione degli atti di assenso neces-
sari alla realizzazione dell’intervento, presso le competenti amministrazioni indi-
cate nel quadro riepilogativo allegato, essendo a conoscenza che il termine dei

2 Ai sensi del d.P.G.R. 39/R/2018, si definisce organismo edilizio l’unità immobiliare, o edificio, oppure complesso edilizio, interessato 
dall’intervento
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COMUNE DI SASSETTA
Provincia di Livorno

Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per interventi energetici

30 giorni per l’inizio dell’attività oggetto della PAS è sospeso fino alla acquisizione
degli  atti  di  assenso ovvero fino all'adozione della  determinazione motivata di
conclusione del procedimento (art. 6 comma 5 D.Lgs. 28/2011) 

di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011:

• le opere per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rin-
novabili potranno avere inizio decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della presen-
te P.A.S. e comunque, ove questa non sia completa di tutti gli atti presupposti, successi-
vamente al suo perfezionamento derivante dall’acquisizione degli atti presupposti o 
dall’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento di cui 
all’art. 6 comma 5 D.Lgs. 28/2011. 

• la realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni dal perfeziona-
mento della procedura abilitativa semplificata; la realizzazione della parte non ultimata 
dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione. L'interessato è comunque tenuto a 
comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori 

• l’Amministrazione Comunale, ove entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della 
P.A.S. riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al comma 2, art. 6 del 
D.Lgs. n. 28/2011, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto in-
tervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giu-
diziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; è comunque salva la facoltà di ripre-
sentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla con-
forme alla normativa urbanistica ed edilizia 

• la sussistenza del titolo è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data 
di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del 
progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventual-
mente necessari

• ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascerà un certificato di collau-
do finale, da trasmettere al Comune, con il quale si attesta la conformità dell'opera al 
progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione 
della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le 
stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale 

• l’esecuzione di interventi in difformità dalla presente dichiarazione, comporterà l’appli-
cazione delle sanzioni previste dagli artt. 20 e 21 della L.R. n. 39/2005 e s.m.i. 

- che il presente modello è uguale in ogni sua parte a quello fornito dal Comune di 
____________________________

c) Qualificazione dell’intervento

che la PAS, relativa all’intervento, descritto nella allegata relazione di asseverazione re-
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COMUNE DI SASSETTA
Provincia di Livorno

Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per interventi energetici

datta dal Progettista abilitato, riguarda:
c.1.  la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili e le relative opere di connessione alla rete elettrica, quando la capacità di ge-
nerazione sia inferiore alle seguenti soglie di potenza:

c.1.1 q per gli impianti eolici, 60 chilowatt (lr 39/05 art. 16bis comma 4 lett. a) n. 
1);
c.1.2 q per gli impianti solari fotovoltaici, 50 chilowatt (lr 39/05 art. 16bis comma 
4 lett. a) n. 2 e DL 77/2021);
c.1.3 q per gli impianti a fonte idraulica, 100 chilowatt (lr 39/05 art. 16bis comma 
4 lett. a) n. 3);
c.1.4 q per gli impianti a biomasse, 200 chilowatt (lr 39/05 art. 16bis comma 4 
lett. a) n. 4);
c.1.5 q per gli impianti alimentati a gas di discarica o gas residuati dai processi di
depurazione o biogas, 300 chilowatt (lr 39/05 art. 16bis comma 4 lett. a) n. 5  e 
DL 77/2021);

c.2. q Costruzione ed esercizio di impianti, alimentati da fonti rinnovabili, di produzione
combinata di energia elettrica e calore, quando la capacità di generazione massima è in-
feriore a 1 megawatt elettrico oppure a 3 megawatt termici (lr 39/05 art. 16bis comma 4
lett. b) );

c.3. q Installazione di torri anemometriche destinate alla rilevazione del vento aventi tut-
te le seguenti caratteristiche: - realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comun-
que amovibili - installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi
sia il consenso del proprietario del fondo - la rilevazione abbia durata superiore a trenta-
sei mesi - dette torri siano rimosse entro un mese dalla conclusione della attività di rile -
vazione a cura del soggetto titolare con il ripristino dello stato dei luoghi  (lr 39/05 art.
16bis comma 4 lett. c);

c.4.  q Installazione di impianti solari fotovoltaici cui moduli siano collocati sugli edifici
qualora  la  superficie  di  detti  moduli  non  superi  la  superficie  complessiva  del  tetto
dell’edificio su cui siano collocati (lr 39/05 art. 16bis comma 4 lett. e) );

c.5. q Installazione di impianti fotovoltaici, (comprese le opere di connessione alla rete)
fino a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini
idrici, (compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse) o installati a copertura dei canali di
irrigazione,  che non siano impianti installati in bacini d'acqua che si trovano all'interno
delle aree ex art. 136 del decreto legislativo 42/2004, delle aree naturali protette ex L.
394/1991 o di siti della rete Natura 2000 (art. 9 ter DL 17/2022);

c.6. q Installazione di impianti solari fotovoltaici di potenza nominale sino a 20 MW e re-
lative opere di connessione alla rete elettrica, localizzati in area a destinazione industria-
le, produttiva o commerciale (art. 31 DL 77/2021 e art. 9 del DL 17/2022, a integrazione
art. 6 DLgs 28/2011);

c.7. q Installazione di impianti solari fotovoltaici di potenza nominale sino a 20 MW e re-
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COMUNE DI SASSETTA
Provincia di Livorno

Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per interventi energetici

lative opere di connessione alla rete elettrica, localizzati in discariche o lotti di discarica
chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento,
per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto
completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo auto-
rizzatorio  (art.  31  DL 77/2021  e  art.  9  del  DL 17/2022,  a  integrazione  art.  6  DLgs
28/2011);

c.8. q Installazione di impianti solari fotovoltaici di potenza nominale sino a 20 MW e re-
lative opere di connessione alla rete elettrica, in quanto agro-voltaici di cui all'articolo 65,
comma 1-quater, del DL 1/2012, che distino non più di 3 Km da aree a destinazione in-
dustriale, artigianale e commerciale (art. 31 DL 77/2021 e art. 9 del DL 17/2022, a inte-
grazione art. 6 DLgs 28/2011);

c.9.  q Installazione di nuovi impianti solari fotovoltaici e relative opere connesse, di po-
tenza nominale di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW, laddove localizzati in “aree
idonee” ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 199/2021 (art. 4 Dlgs 28/2011 come integrato dal
DL 17/2022);

c.10. q  Installazione di impianto di produzione di biometano di capacità produttiva non
superiore  a  500  standard  metri  cubi/ora  (Dlgs  28/2011  come  integrato  dal  Dlgs
199/2021); 

c.11.  q Interventi di manutenzione straordinaria su impianto esistente di produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, così come definiti dal regolamento di cui all’art. 39
della LR 39/2005 (lr 39/05 art. 16bis comma 5 lett. a)); impianto autorizzato con
 ______________________________________________________________________

c.12. q Varianti in corso d’opera non costituenti variazioni essenziali del progetto auto-
rizzato di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, così come definiti
dal regolamento di cui all’art. 39 della LR 39/2005 e s.m.e i.(lr 39/05 art. 16bis comma 5
lett. b)); impianto autorizzato con
 ______________________________________________________________________

d) Interventi funzionali allo svolgimento dell’attività agricola

d.1.  q che l’intervento è effettuato da imprenditore agricolo come attività connessa
all’agricoltura conformemente alle disposizioni di cui al Titolo IV Capo III - Di-
sposizioni sul territorio rurale della l.r.  65/2014 come comprovato da docu-
mentazione allegata

______________________________________________________________

6



COMUNE DI SASSETTA
Provincia di Livorno

Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per interventi energetici

e) Localizzazione dell’intervento

che l’intervento interessa l’organismo edilizio / terreno

sito in ______________________________________________________ n. _______

scala _______ piano _______ interno _______ CAP |__|__|__|__|__|

censito al catasto

Foglio Mappale Subalterno

q fabbricati _________________ _________________ _________________

q terreni _________________ _________________ //

aventi destinazione d’uso __________________________________________________

Coordinate
piane

Coordinate asse X / Lat. _________________________________________

Coordinate  asse  Y /
Long.

_________________________________________

nel sistema di riferimento3 _________________________________________

f) Opere su parti comuni o modifiche esterne

che le opere previste:
f.1. non riguardano parti comuni

f.2. riguardano parti comuni:

f.2.1 q e dichiara che l’intervento è stato approvato da tutti i comproprietari delle 
parti comuni, come risulta da atto consegnato al progettista ovvero dalla sottoscri-
zione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari corredata da copia di docu-
mento d’identità;

f.2.2 q e dichiara che non necessitano di assenso perché, secondo l’art. 1102 
c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godi-
mento delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli 
altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto;

g) Regolarità urbanistica e precedenti edilizi

f.1. q le opere riguardano un intervento su area libera;

f.2.  q le opere riguardano un organismo edilizio esistente e che lo stato attuale dello
stesso risulta conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente
titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento):
______________________________________________________________________

3 Il sistema di riferimento è il GAUSS-BOAGA fuso Ovest. Le coordinate devono fare riferimento ad un unico punto centrale rispetto alla
geometria complessiva dell’intervento con una precisione adatta ad una scala 1:2000
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COMUNE DI SASSETTA
Provincia di Livorno

Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per interventi energetici

f.3. q non sono stati reperiti titoli abilitativi essendo l’organismo edilizio di remota costru-
zione e non è stato interessato successivamente da interventi edilizi per i quali era ne-
cessario di munirsi di titoli abilitativi ma lo stato attuale dello stesso risulta pienamente
legittimo sulla base della documentazione in mio possesso e di seguito elencata:
______________________________________________________________________

h) Calcolo degli oneri

h.1. q che ai sensi del D.Lgs: 28/2011 art. 6 comma 3 il diritto di segreteria è così calco-
lato:
______________________________________________________________________

h.2. q  che il diritto di segreteria sopradetto è così corrisposto:
______________________________________________________________________

i) Tecnici incaricati 

di aver incaricato, in qualità di progettista/i, il/i tecnico/i indicato/i alla sezione 2 dell’alle-
gato “SOGGETTI COINVOLTI” e dichiara inoltre:

i.1. q di aver incaricato, in qualità di direttori dei lavori e di altri tecnici, i soggetti indicati 
alla sezione 2 dell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI” e di aver regolarmente sottoscritto 
lettere di affidamento di incarico a tutti i professionisti coinvolti ove sono definiti compen-
si proporzionati alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche delle singole 
prestazioni rese e termini certi per il pagamento dei compensi pattuiti, nonché di aver 
adempiuto alle obbligazioni assunte. 

j) Impresa esecutrice dei lavori

i.1. q che i lavori sono eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e alla sezione 3 dell’allegato 
“SOGGETTI COINVOLTI”

k) Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

che l’intervento

k.1 q non ricade nell’ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008)

k.2 q ricade nell’ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008) e pertanto:

k.2.1 relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici 

k.2.1.1 q dichiara che l’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uo-
mini-giorno ed i lavori non comportano i rischi particolari di cui all’allegato 
XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Ca-
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COMUNE DI SASSETTA
Provincia di Livorno

Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per interventi energetici

mera di commercio, il documento unico di regolarità contributiva, corredato
da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti 
dall’allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008, e l’autocertificazione relativa al con-
tratto collettivo applicato 

k.2.1.2 q dichiara di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) 
e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l’idoneità tec-
nico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, 
l’organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei 
lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), 
all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse 
edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e 
impresa/e esecutrice/i 

k.2.2 relativamente alla notifica preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 
81/2008

k.2.2.1 q dichiara che l’intervento non è soggetto all’invio della notifica 

k.2.2.2 q dichiara che l’intervento è soggetto all’invio della notifica e per-
tanto: 

k.2.2.2.1 q indica gli estremi della notifica già inviata attraverso il 
portale del Sistema Informativo Sanitario di Prevenzione Collettiva 
(SISPC) in data _______________________ con prot./cod. 
_________ che sarà esposta in cantiere per tutta la durata dei lavo-
ri, in luogo visibile dall’esterno 

di essere a conoscenza che l’efficacia della presente PAS è sospesa qualora sia assen-
te il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fa-
scicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di 
notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di 
regolarità contributiva

l) Diritti di terzi

di essere consapevole che la P.A.S. non può comportare limitazione dei diritti dei terzi

m) Rispetto della normativa sulla privacy

di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente 
modulo

Luogo e data

_______________________

Firma del dichiarante

_______________________
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COMUNE DI SASSETTA
Provincia di Livorno

Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per interventi energetici

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Art. 13 del Reg. UE n .2016/679 del 27 aprile 2016)4

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati  personali.  Pertanto,  come previsto
dall’art.13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del Trattamento: Comune di _________________________________________
(nella figura dell’organo individuato quale titolare)

Indirizzo _________________________________________

Indirizzo mail / PEC _________________________________________

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito
di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare
del  trattamento.5 Pertanto  i  dati  personali  saranno utilizzati  dal  titolare  del  trattamento
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti car-
tacei e informatici.

Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla 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 disposizio-
ni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Responsabile del trattamento _________________________________________
(nella figura dell’organo individuato quale titolare)

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati
personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento
nei casi previsti dal regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di

_______________________________________________________________________

Indirizzo mail / PEC _________________________________________

Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo mail:

4 Nel caso di piattaforme telematiche l’informativa sul trattamento dei dati personali può essere resa disponibile tramite ap-
posito link (da indicare) o pop up o altra soluzione telematica.

5 Le finalità del trattamento possono essere ulteriormente specificate in relazione ai settori di intervento.
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_______________________________________________________________________

Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati per un periodo non
superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o co-
munque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell’atto o del do-
cumento che li contiene.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali pub-
blicata sul sito istituzionale del SUAP/SUE cui è indirizzata la segnalazione.

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA PAS

ATTI
ALLEGATI

DENOMINAZIONE 

QUADRO
INFORMA-
TIVO DI RI-
FERIMEN-

TO

CASI IN CUI È PREVISTO
L’ALLEGATO

 Procura/delega 
Nel  caso di  procura/delega a
presentare la segnalazione

 Soggetti coinvolti h), i) Sempre obbligatorio


Ricevuta di versamento dei 
diritti di segreteria

- Sempre obbligatorio


Copia del documento di 
identità del/i titolare/i e/o del
tecnico

-

Solo se i soggetti coinvolti non
hanno sottoscritto digitalmente
e/o in assenza di procura/de-
lega.



Dichiarazione di assenso 
dei terzi titolari di altri diritti 
reali o obbligatori (allegato 
soggetti coinvolti)

a)
Se non si ha titolarità esclusi-
va all’esecuzione dell’interven-
to


______________________
___________

-

________________________
____________

________________________
____________
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______________________
___________

-

________________________
____________

________________________
____________

 Modello ISTAT -

Per interventi di nuova costru-
zione e di ampliamento di vo-
lume di fabbricati esistenti (art.
7 d.lgs. n. 322/1989)



Documentazione tecnica 
necessaria alla determina-
zione del contributo di co-
struzione

g)

Se l’intervento da realizzare è
a titolo  oneroso e  si  richiede
allo sportello unico di effettua-
re  il  calcolo  del  contributo  di
costruzione


Prospetto di calcolo preven-
tivo del contributo di costru-
zione

g)

Se l’intervento da realizzare è
a titolo oneroso ed il contribu-
to  di  costruzione  è  calcolato
dal tecnico abilitato


Proposta di progetto per la 
realizzazione delle opere di 
urbanizzazione

g)

Se l’intervento da realizzare è
a titolo oneroso e viene richie-
sto lo scomputo degli onere di
urbanizzazione


______________________
___________

-

________________________
____________

________________________
____________


______________________
___________

-

________________________
____________

________________________
____________


RELAZIONE TECNICA DI 
ASSEVERAZIONE EX 
DLGS 28/2011

- Sempre obbligatorio

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE


Elaborati  grafici  dello  stato
di  fatto,  di  progetto e com-
parativi

Sempre obbligatori

 Documentazione fotografica Sempre obbligatorio
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dello stato di fatto 



Progetto dell’impianto, nel 
rispetto del DM DM 
10/09/2010 (Linee guida per
l'autorizzazione degli im-
pianti alimentati da fonti rin-
novabili), comprensivo delle
necessarie opere connesse 
(inclusa la connessione alla 
rete) - sia quelle da abilitarsi
con la PAS, sia quelle da 
abilitarsi con altri titoli auto-
rizzativi

Sempre obbligatorio



Relazione descrittiva, com-
prensiva di elaborato di veri-
fica del rispetto del Piano 
energetico regionale vigen-
te.

Sempre obbligatorio


Elaborati e documentazione
catastale 

Sempre obbligatorio


Documentazione e elaborati
per la connessione redatti 
dal gestore della rete

Sempre obbligatori



Dichiarazione di esclusione 
dell’intervento da procedure
di Valutazione di impatto 
ambientale o esito positivo 
delle stesse

Sempre obbligatorio



Elenco/Indicazione di even-
tuali autorizzazioni/Nulla 
Osta/pareri da acquisire o 
acquisiti

Sempre obbligatorio


Atto di concessione acquisi-
to per lo stesso intervento

Nel caso di impianti idroelettri-
ci  e  geotermici,  laddove  ne-
cessario


Relazione tecnica sui con-
sumi energetici

Se  intervento  è  soggetto
all’applicazione  del  d.lgs.  n.
192/2005  e/o  del  d.lgs.  n.
28/2011


Relazione  geologica/geo-
tecnica

Se l’intervento comporta ope-
re  elencate  nelle  NTC
14/01/2008 per cui è necessa-
ria  la  progettazione geotecni-
ca
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Risultati delle analisi am-
bientali sulla qualità dei ter-
reni

Se l’intervento richiede indagi-
ni  ambientali  preventive  sulla
qualità dei terreni (ai sensi del
D.Lgs  n.  152/2006,  Parte  IV,
Titolo V, della l.r. 25/1998, del-
le dgrt 301/2010 e 1193/2013
e dgrt 1151/2013 e 1152/2013
per le aree di bonifica di inte-
resse regionale)


Certificazione avvenuta bo-
nifica/MISP/MISO

Se nell’area oggetto dell’inter-
vento si è resa necessaria un
operazione di bonifica (ai sen-
si  del  Titolo  V,  Parte  IV,  del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i)


Elaborato tecnico della co-
pertura

Se l’intervento prevede opere
che riguardano le coperture di
nuove  costruzioni  o  di  edifici
esistenti per le quali si applica
il  Regolamento  regionale  ap-
provato con d.p.g.r.n. 75/R del
18/12/2013



Autocertificazione  relativa
alla conformità dell’interven-
to  per  altri  vincoli  di  tutela
ecologica  (specificare i  vin-
coli in oggetto)
______________________

___________

______________________

___________

______________________
___________

(ad  es.  se  l’intervento  ricade
nella fascia di rispetto dei de-
puratori)



Autocertificazione  relativa
alla conformità dell’interven-
to  per  altri  vincoli  di  tutela
funzionale (specificare i vin-
coli in oggetto)

______________________

________

______________________

________

______________________

(ad  es.  se  l’intervento  ricade
nella fascia di rispetto strada-
le,  ferroviario,  di  elettrodotto,
gasdotto, militare, etc...)

14



COMUNE DI SASSETTA
Provincia di Livorno

Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per interventi energetici

________



______________________
________

______________________
________

________________________
____________

________________________
____________



______________________
________

______________________
________

________________________
____________

________________________
____________

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI ALTRE SEGNALA-
ZIONI, COMUNICAZIONI O NOTIFICHE (PAS COMPLETA)



Documentazione di impatto 
acustico a firma di tecnico 
competente in acustica am-
bientale (art. 12, comma 2 
della lr. 89/1998 e dell’Alle-
gato A della DGR n. 
857/2013)

Se  l’intervento  rientra
nell’ambito  di  applicazione
dell’art. 8, commi 2 e 4, della
l.  n.  447/1995, secondo le li-
nee guida di cui all’Allegato C
della DGR 490/2014.



Valutazione previsionale di 
clima acustico a firma di tec-
nico competente in acustica 
ambientale (art. 12, comma 
3 l.r. 89/98 e Allegato B 
DGR n. 857/2013)

Se  l’intervento  rientra
nell’ambito  di  applicazione
dell’art. 8, comma 3, della l. n.
447/1995. integrato con il con-
tenuto dell’art. 4 del d.P.R. n.
227/2011



______________________
________

______________________
________

________________________
____________

________________________
____________


Documentazione necessaria
per il deposito del progetto 
strutturale

Se l’intervento prevede opere
strutturali soggette a deposito
ai sensi dell’art. 169 della L.R.
65/2014


Dichiarazione di inizio lavori 
relativa al vincolo idrogeolo-
gico

Se l’area oggetto di intervento
è sottoposta a tutela ai sensi
dell’articolo  61  del  d.lgs.  n.
152/2006  e  artt.  37  e  39  l.r.
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39/2000



Attestazione  di  versamento
relativa ad oneri, diritti etc…
connessa  alle  ulteriori  se-
gnalazione presentata

Ove prevista



______________________
________

______________________
________

________________________
____________

________________________
____________

RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO (PAS DA COMPLETARE)



Attestazione del versamento
dell’imposta di bollo: estremi
del codice identificativo della
marca  da  bollo,  che  deve
essere  annullata  e  conser-
vata dall’interessato

ovvero  

Assolvimento dell’imposta di
bollo  con  le  altre  modalità
previste,  anche  in  modalità
virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria  in  caso  di  pre-
sentazione di un’istanza con-
testuale alla PAS 


Programma aziendale plu-
riennale di miglioramento 
agricolo ambientale

Se l’intervento è di nuova edi-
ficazione  di  edifici  rurali  o  è
effettuato sul patrimonio edili-
zio  esistente  a  destinazione
d’uso  agricola  ai  sensi  degli
artt. 72 e 73 della l.r. 65/2014



Documentazione relativa a 
richiesta titolo alla costruzio-
ne per intervento accessorio
alla PAS
______________________
______

______________________
______

______________________
______

Quando l’opera primaria, sog-
getta  a  PAS  necessita  di
un’opera  accessoria  non  co-
perta dalla PAS stessa per cui
si deve acquisire autorizzazio-
ne specifica
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Documentazione di previsio-
ne di impatto acustico ai fini 
rilascio del nulla-osta

Se  l’intervento  rientra
nell’ambito  di  applicazione
dell’art. 8, comma 6, della l. n.
447/1995,  integrato  con  il
contenuto dell’art. 4 del d.P.R.
n. 227/2011.



Documentazione necessaria
al rilascio del parere proget-
to da parte dei Vigili del Fuo-
co

Se  l’intervento  è  soggetto  a
valutazione  di  conformità  ai
sensi  dell’art.  3  e  dell’art.  8
del d.P.R. n. 151/2011



Documentazione  per  la  de-
roga all’integrale osservanza
delle regole tecniche di pre-
venzione incendi

Qualora le attività soggette ai 
controlli di prevenzione incen-
di, presentino caratteristiche 
tali da non consentire l'inte-
grale osservanza delle regole 
tecniche, di cui all’art. 7 del 
d.P.R. n. 151/2011.


Piano di lavoro di demolizio-
ne o rimozione dell’amianto 

Se le opere interessano parti
di edifici con presenza di fibre
di  amianto,  ai  sensi  dell’art.
256 del D.lgs. 81/2008  



Documentazione  per  la  ri-
chiesta  di  deroga  alla  con-
formità  ai  requisiti  igienico
sanitari

Se  l’intervento  è  eseguito  in
deroga alle disposizioni igieni-
co sanitarie (art. 141, comma
5, L.R. 65/2014) 


Documentazione necessaria
per  il  rilascio  dell’autorizza-
zione sismica

Se l’intervento prevede opere
strutturali  soggette  a  autoriz-
zazione ai  sensi  dell’art.  167
della L.R. 65/2014 



Documentazione necessaria
per il rilascio della valutazio-
ne  preventiva  di  tipo  am-
bientale sanitario sul rispetto
delle  condizioni  previste  al
comma 1 dell'art. 242 ter del
d.lgs n. 152/2006 

Sempre obbligatorio se l’inter-
vento rientra nel campo di ap-
plicazione dell'art. 242 ter del
d.lgs  n.  152/2006.  La  docu-
mentazione  è  individuata
nell’allegato  A  della  dgr
n.55/2021 



Relazione paesaggistica 
semplificata e documenta-
zione per il rilascio per 
l’autorizzazione paesaggisti-
ca semplificata

Se l’intervento è assoggettato
ad  autorizzazione  paesaggi-
stica di lieve entità (d.P.R. n.
31/2017)



Relazione paesaggistica e 
documentazione per il rila-
scio per l’autorizzazione 
paesaggistica

Se  l’intervento  è  soggetto  al
procedimento ordinario di au-
torizzazione paesaggistica 
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Documentazione  per  il  rila-
scio del parere/nulla osta da
parte della Soprintendenza

Se l’immobile  oggetto  dei  la-
vori  è  sottoposto  a  tutela  ai
sensi del Titolo I, Capo I, Par-
te II del d.lgs. n. 42/2004



Documentazione necessaria
per il  rilascio  del  nulla osta
dell’ente  gestore  dell’area
protetta  comprensivo
dell’autorizzazione al vincolo
idrogeologico

Se l’immobile  oggetto  dei  la-
vori ricade in area tutelata e le
opere comportano alterazione
dei  luoghi ai  sensi della l.  n.
394/1991


Documentazione per il rila-
scio dell’autorizzazione rela-
tiva al vincolo idrogeologico

Se l’area oggetto di intervento
è sottoposta a tutela ai sensi
dell’articolo  61  del  d.lgs.  n.
152/2006


Documentazione per il rila-
scio dell’autorizzazione rela-
tiva al vincolo idraulico

Se l’area oggetto di intervento
è sottoposta a tutela ai sensi
dell’articolo  115  del  d.lgs.  n.
152/2006



Documentazione necessaria
alla valutazione di incidenza 
del progetto ed al rilascio del
relativo parere, ove prescrit-
to (studio di incidenza)

Se  l’intervento  è  soggetto  a
valutazione  d’incidenza  nelle
zone  appartenenti  alla  rete
“Natura 2000”



Documentazione necessaria
per  la   richiesta  di  deroga
alla fascia di rispetto cimite-
riale

Se l’intervento ricade nella fa-
scia  di  rispetto  cimiteriale  e
non  è  consentito  ai  sensi
dell’articolo 338 del testo uni-
co  delle  leggi  sanitarie
1265/1934



Documentazione necessaria
alla valutazione del progetto
da parte del Comitato Tecni-
co  Regionale  per  interventi
in area di danno da inciden-
te rilevante

Se l’intervento ricade in area
a rischio d’incidente rilevante



Documentazione necessaria
ai fini del rilascio degli atti di
assenso relativi ad altri  vin-
coli di tutela ecologica (spe-
cificare i vincoli in oggetto)
______________________
_______
______________________
_______
______________________
_______

(ad es.  se  l’intervento  ricade
nella fascia di rispetto dei de-
puratori)

 Documentazione necessaria (ad es.  se  l’intervento  ricade
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ai fini del rilascio degli atti di
assenso relativi ai  vincoli di
tutela funzionale (specificare
i vincoli in oggetto)

______________________
_______
______________________
_______
______________________
_______

nella fascia di rispetto strada-
le,  ferroviario,  di  elettrodotto,
gasdotto, militare, ecc.)



Attestazione  di  versamento
relativa ad oneri, diritti etc…
connessa alla richiesta di ri-
lascio di autorizzazioni 

Ove prevista

Luogo e data

_______________________

Firma del dichiarante

_______________________
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