Allegato B1 alla Delib.G.R. n. 27/16 del 1.6.2011

DICHIARAZIONI DEL PROPONENTE E DEL PROGETTISTA

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................... nato/a ..................................
il ............................................. a ............................................................................ Provincia .............................
residente nel Comune di ....................................................................................... Provincia .............................
Via ...................................................................................................................... n°….....C.A.P. ............... .........
Tel. ........................................................................................ Fax ......................................................................
in qualità di:
□ Proprietario
□ Legale Rappresentante
della Società ..................................................................................................

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………....................................................…................
residente/con studio nel Comune di ………..……………......................................….….…. Provincia ……….....
Via ………..……...............................…………………………….......................…. n°…..... C.A.P. ....... .................
Tel. ........................................................................................Fax ......................................................................
in qualità di progettista dell'intervento per la costruzione e l’esercizio dell’impianto per la produzione di
energia elettrica da fonte rinnovabile solare fotovoltaica, e delle relative opere ed infrastrutture connesse,
sito in comune di …..…................................................………… provincia ................................................
località .............................................................. di potenza nominale prevista pari a ................................ kWe.

□ la cui istanza di Verifica/VIA è stata presentata all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente
□ la cui istanza di Autorizzazione Unica è stata presentata all'Assessorato dell'Industria
DICHIARANO

□ che l'impianto fotovoltaico sarà costruito sul suolo ed avrà potenza nominale superiore a 3 kWp;
□

che le aree su cui sarà ubicato l'impianto fotovoltaico di cui sopra, e le sue infrastrutture, ricadono

all'interno di aree soggette ai seguenti vincoli di legge (lett. a-t) e/o in aree "brownfield" (lett. u-w), ai sensi di
quanto indicato nell'allegato B (barrare la/le opportuna/e casella/e):
a)

Siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO

si 

no 

b)

Aree e beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004

si 

no 

c)

Immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 comma 1 del si 
D.Lgs. 42/2004

no 

d)

Aree del territorio a forte acclività, aventi pendenza superiore al 40%

si 

no 
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e)

Beni Paesaggistici, Beni Identitari e relative fasce di rispetto di cui agli artt. 47, 48, 49 e 50 si 
del PPR

no 

f)

Aree naturali protette, di cui alla L. 6.12.1991, n. 394

si 

no 

g)

Parchi, riserve, monumenti naturali, aree di particolare rilevanza naturalistica e si 
ambientale di cui alla L.R. 6.7.1989, n.31

no 

h)

Aree di cui alle Direttive 92/43/CEE (SIC) e 79/409/CEE (ZPS)

si 

no 

i)

Aree I.B.A. (Important Bird Areas)

si 

no 

j)

Zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar di cui al si 
D.P.R. 13.3.1976, n. 448

no 

k)

Aree di ulteriore interesse naturalistico di cui all’art. 38 del PPR

si 

no 

l)

Aree naturali, subnaturali e seminaturali di cui agli artt. 22 e 26 del PPR

si 

no 

m) Terreni agricoli interessati da coltivazioni arboree certificate DOP, DOC, DOCG e IGT, o si 
che lo sono stati nell’anno precedente l’istanza di autorizzazione

no 

n)

Terreni agricoli irrigati con impianti irrigui gestiti dai Consorzi di Bonifica

si 

no 

o)

Terreni classificati nella prima e seconda classe di capacità d’uso del suolo

si 

no 

p)

Inserimento dell’intervento in aree inondabili o a rischio di piena, di pericolosità o a rischio si 
per frana così come perimetrate dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

no 

q)

Fasce di rispetto dai corsi d’acqua, dai laghi e dalla costa marina, ai sensi del si 
D.Lgs. 42/2004

no 

r)

Aree assegnate alle università agrarie ovvero zone gravate da usi civici

si 

no 

s)

Zone di interesse archeologico tutelate ai sensi della lettera m) dell’art. 142 del si 
D.Lgs. 42/2004

no 

t)

Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2, commi 2 e 6, del si 
D.Lgs. 227/2001

no 

Aree "brownfield"
u)

Aree Industriali, artigianali, di servizio

si 

no 

v)

Perimetrazioni di discariche controllate di rifiuti in norma con i dettami del D.Lgs. 36/2003

si 

no 

si 

no 

w) Aree estrattive di seconda categoria

Consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace e falsità degli atti, saranno applicate, ai sensi
dell’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia.

Luogo e data .............................................

Timbro e firma
del Proponente

Timbro e firma
del Progettista

Le dichiarazioni autocertificative devono essere corredate da fotocopia leggibile del documento di identità in corso di validità dei
dichiaranti.
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