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COMUNE DI UZZANO 
Provincia di Pistoia 

AREA TECNICA 
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - LL..PP. - AMBIENTE - SUAP 

 
PROTOCOLLO 

 
 
 
 
 

Modello aggiornato Novembre 2011 

 

Spazio riservato AREA TECNICA: 

NUM. PRATICA _______________________________________ 

FALDONE _____________________________________________ 

Spett.le Comune di UZZANO 

AREA TECNICA 

 Piazza Unità d’Italia n. 1 

51010 Uzzano (PT) 

PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) 
(ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 28 del 03.03.2011) 

SPECIFICA DELLA RICHIESTA (barrare la casella interessata): 

� EOLICO compreso tra 5 e 60 kW � FOTOVOLTAICO compreso tra 5 e 20 kWp 

� FOTOVOLTAICO A TERRA compreso tra 

5 e 20 kWp 

� FOTOVOLTAICO QUALSIASI su immobili in 

Zona “A” di cui al D.M. n. 1444/1968. 

� ALTRA TRIPOLOGIA D’IMPIANTO (specificare) _________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nata/o a _________________________ 

Prov. (_____) il _________________ residente a _________________________________ Prov. (______) 

in Via/Piazza _____________________________________ num. ________ c.a.p. ______________ 

tel./fax.  __________________ Cellulare _______________________ e_mail ________________________ 

in qualità di (barrare la casella interessata): 

� Proprietario (nel caso di comproprietà allegare l’elenco degli altri aventi titolo); 

� Legale Rappresentante della Ditta _______________________________________________ con sede a 

_________________________ Prov. (____) Via/Piazza ___________________________ num. _______ 

� Altro avente titolo (specificare eventuale Atto notorio, Denuncia di successione, Affitto altro) _____________ 

____________________________________________________________________________________ 
CONSAPEVOLE che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, comportano l’applicazione delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, oltre che la decadenza dei benefici 
conseguenti conseguentemente all’accertamento di dichiarazioni non veritiere ai sensi del DPR 445/2000. 

DICHIARA di aver titolo legittimo alla presentazione della pratica in oggetto e dichiara di possedere tale titolo al momento 
della presentazione del presente titolo abilitativo, e che i lavori insisteranno solo su porzioni nelle quali il sottoscritto ha titolo, 
riportando unicamente dati, personali e di individuazione dell’immobile veritieri; 

DICHIARA: 

� Che, nel caso di installazione di Impianto fotovoltaico a Terra, il richiedente dispone del suolo 
necessario alla realizzazione dell’impianto di seguito descritto, per effetto della L. n. 99/2009 e non 
rientra tra le prescrizioni importa dalla L.R. n. 11/2001 per le “Aree non idonee”; 

� Che, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 28/2001 del 03.03.2011, a partire dal trentesimo 
giorno dalla data di presentazione del presente titolo abilitativo, installerà i seguenti impianti e 
relative opere connesse: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

 (il tutto come meglio descritto nella documentazione allegata in calce alla presente P.A.S., quale parte integrante e 
sostanziale della stessa) 

 
Data ________________     Firma dell’interessato 

 
_____________________________ 
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PARTE RISERVATA AL TECNICO ABILITATO 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nata/o a _________________________ 

Prov. (_____) il _______________ residente a ____________________________ Prov. (____) in Via/Piazza 

___________________________ num. ______ c.a.p. ____________ appartenente all’Albo/Ordine/Collegio 

dei/degli ______________________________ della Provincia di ______________________ iscritto al num. 

___________ con studio professionale in Via/P.zza  _________________________________________ 

num. __________ del Comune di _______________________________________ Prov. (________) c.a.p. 

__________________ Cod. Fisc. __________________________ P.I. ______________________________  

tel./cell. _______________________ e-mail (obbligatoria) ________________________________________  

In qualità di professionista incaricato dal richiedente/i, le cui generalità risultano sopraindicate, per la 
presentazione della presente P.A.S., nonché di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi 
degli artt. 359 e 481 del Codice Penale; 

DICHIARA e CERTIFICA: 
� Di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, 

comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 

la decadenza dei benefici conseguenti; Dichiara inoltre di non aver rapporti di dipendenza con 

l’impresa che eseguirà i lavori né con il committente;  

� Che i dati sopraindicati sono veritieri; 

� Che l’intervento proposto risulta conforme alle prescrizioni del R.U. Comunale; 

� Che i dati di individuazione toponomastica, catastale e urbanistica del/dei fabbricato/i e/o 

terreno/i, oggetto d’intervento, risultano essere i seguenti: 

* Note per la compilazione del modulo * 

Ad ogni voce deve essere data risposta, in caso contrario è discrezione dell’ufficio Comunale incaricato al 
controllo richiedere che lo stesso venga nuovamente prodotto integralmente compilato. 

Via/Piazza ___________________________________ num. _________ Località ______________________ 

Catasto □ Terreni □ Fabbricati al Foglio/i ____________ Particella/e _______________ Sub. __________  

Zona di destinazione urbanistica di cui alle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) Comunali vigenti allegate 

al Regolamento Urbanistico (R.U.) Comunale ___________________________________________________ 

Sottozona di cui alle N.T.A. Comunali vigenti ___________________________________________________ 

Classificazione dell’edificio (art. 16 N.T.A.) _____________________________________________________ 

Che quanto riportato nei grafici costituenti lo stato attuale dell’immobile in oggetto risulta 

conforme sia allo stato reale di fatto che ai grafici allegati all’ultimo atto amministrativo rilasciato 

da codesta Amministrazione come sotto indicato (barrare la casella interessata): 

� Preesistente al 1967 in zona esterna ai centri abitati e zone d’espansione; 

� Licenza Edilizia  n°___________________ del ______________________________________________ 

� Concessione Edilizia n°_______________ del _______________________________________________ 

� Condono edilizio L. n. 47/1985 n° ___________  del _________________________________________ 

� Condono edilizio L. n. 724/1994 n° __________  del _________________________________________ 

� Condono edilizio L. n. 53/2003 n° ___________  del _________________________________________ 

� Accertamento di conformità art. 140 della L.R. n. 01/2005 n° ____________ del ___________________ 

� Altro _______________________________________________________________________________ 

1. Che non sono in corso altre pratiche edilizie aperte sull’immobile oggetto d’intervento, in caso 

contrario, indicare quali ________________________________________________________________ 

2. Che nel caso di Impianto a terra, lo stesso rispetta le prescrizioni indicate dalla L.R. n. 11/2011 del 

21.03.2011; 

3. Di essere consapevole che la durata della presente P.A.S. è di anni 3 dalla data di presentazione, 
si impegna a comunicare la data di fine dei lavori, nonché a produrre un certificato di collaudo finale che 
attesti la conformità delle opere al progetto presentato, nonché a copia della denuncia di variazione 
catastale, ove necessaria; 
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4. Che le opere saranno eseguite: 

� In ECONOMIA DIRETTA (solo per i casi previsti dalle normative vigenti); 

� Dalla DITTA denominata ____________________________________________________________,  

5. Descrizione sommaria dell’intervento ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(il tutto come meglio descritto nella documentazione allegata in calce alla presente segnalazione certificata, 

quale parte integrante e sostanziale della stessa) 

6. ATTO D’ASSENSO: Che l’immobile interessato dall’intervento, in relazione a quanto previsto dall’art. 7 
Comma 2, 3 e 4 del Regolamento Edilizio (R.E.) Comunale vigente: 

� NON NECESSITA di Atto d’Assenso; 

� NECESSITA di Atto d’Assenso, pertanto Allega Copia dell’Atto preventivamente ottenuto; 

7. VINCOLO PAESAGGISTICO: L’immobile/terreno interessato dall’intervento, in relazione al vincolo 
paesaggistico: 
� NON RICADE  in zona sottoposta a vincolo paesaggistico di cui alla Parte III del D.Lgs 42/04 e s.m.i.; 

� RICADE in zona sottoposta a vincolo paesaggistico di cui alla Parte III del D.Lgs 42/04 e s.m.i., 

pertanto si allega la seguente Autorizzazione paesaggistica n° __________ del _________________  

8. VINCOLO CULTURALE: L’immobile interessato dall’intervento, in relazione al vincolo relativo a beni 
culturali: 
� NON È SOTTOPOSTO alla tutela di cui alla Parte II del D. Lgs 22/01/04 n° 42 e s.m.i.; 

� È SOTTOPOSTO alla tutela di cui alla Parte II del D.Lgs 22/01/04 n° 42 e s.m.i., pertanto si allega 

copia dell’Autorizzazione n° _________________________ del _____________________ , rilasciata 

dalla Soprintendenza Beni Architettonici e del Paesaggio; 

9. Si attesta altresì la conformità del presente modello in formato cartaceo con quello scaricato in 
formato digitale dal sito web del Comune di Uzzano e a quello reperito c/o l’AREA TECNICA Comunale, il 
quale MODELLO, composto da n° 3 pagine, dovrà essere riprodotto secondo la numerazione indicata, non 
potrà essere modificato, dovrà sempre essere composto da tutte le pagine e DOVRÀ ESSERE COMPILATO 
IN OGNI SUA PARTE. 

 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE IN UNICA COPIA 

 

� DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA; 

� ESTRATTI PLANIMETRICI: Catastale e Regolamento Urbanistico; 

� DOCUMENTAZIONE GRAFICA: Elaborati progettuali dell’intervento; 

� ELABORATI TECNICI per la connessione redatti dal gestore della rete; 

� RELAZIONE TECNICA; 

� PARERI, NUOLLA OSTA, ATTI DI ASSENSO: (Specificare) ______________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

� RICEVUTA DEL VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA €. 60,00 (Euro sessanta/00); 

� D.U.R.C. in corso di validità (data non anteriore ai 3 mesi); 

� COPIA DEI DOCUMENTI D’IDENTITÀ; 

� ULTERIORE DOCUMENTAZIONE: (Specificare) _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 
 
Data  ____________________ 

Il Progettista 
          (timbro e firma) 

 
 

___________________________ 


