
 
ALLEGATO A3 

 
DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 
 

 

 

l/la sottoscritto/a ………………………………………………………....................................................….............. 

Codice fiscale/partita IVA 

                 

Residente/con studio nel Comune di ………..……………......................................….….…..Provincia………..... 

Via………………...............................…………………………….......................…..n°….....C.A.P.......................... 

Tel. ........................................................................................Fax ...................................................................... 

e_mail................................................................................................................................................................. 

 

DICHIARA 

 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445: 

 

di essere il progettista, iscritt... all’ ........................................................... de...... .............................................. 

della Provincia di ........................................................................................................... al N............................., 

del progetto trasmesso alla Regione della Sardegna, Assessorato dell'Industria per l'ottenimento della 

Autorizzazione Unica, ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 3/2009 e dell’articolo 12 del D.Lgs. 387/03, per la 

.................................................................. 
1
 e l’esercizio dell’impianto per la produzione di energia elettrica, e 

delle relative opere ed infrastrutture connesse, da fonte rinnovabile ……..............……………………. 
2
, sito in 

…..................……………………........................... 
3
 di potenza nominale prevista................................

4
 kW. 

distinto al: 

N.C.T. del Comune di ...........................................................foglio/i.............particella/e...................cat............ 

N.C.E.U. del Comune di .......................................................foglio/i.............particella/e...................cat............ 

 

Consapevole del fatto che , in caso di dichiarazione mendace, saranno applicate nei propri riguardi, 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 di falsità degli atti, oltre che le possibili conseguenze amministrative e penali previste dal vigente 

ordinamento nazionale, regionale e comunale per la realizzazione degli interventi indicati in parola in 

contrasto con le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio 

storico-artistico e igienico-sanitarie: 

 

                                                
1 Specificare se costruzione, modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione 

2 Precisare se eolica, solare, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas 

3 Indicare il comune e la località 

4 Indicare la potenza elettrica 



 

DICHIARA INOLTRE CHE 

 

□ l'intervento non è assoggettato alla procedura di verifica o alla procedura di Valutazione d’Impatto 

ambientale; 

 

□ l'intervento non è assoggettato alla procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale; 

 

□ le aree interessate dall’intervento, distinte al: 

N.C.T. del Comune di ...........................................................foglio/i.............particella/e...................cat............ 

N.C.E.U. del Comune di .......................................................foglio/i.............particella/e...................cat............ 

 

hanno la seguente destinazione urbanistica (specificare anche lo strumento urbanistico vigente): 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 

□ le aree interessate non risultano comprese tra i siti di importanza comunitaria, ai sensi della direttiva 

comunitaria n. 92/43/CEE “Habitat”, e tra le zone di protezione speciale, ai sensi della direttiva comunitaria n. 

79/409/CEE “uccelli”; 

 

□ le aree interessate dall’intervento non sono assoggettate a vincolo paesaggistico, ai sensi del D.Lgs. n. 

42/2004 e ss.mm.. 

 

 

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

 

 

  Timbro e firma 
  del Progettista 

 
 

 

 

 

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta in carta semplice, deve essere corredata della 

fotocopia leggibile di un documento d'identità (carta d'identità o passaporto) non scaduto del firmatario. 


