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CITTÀ DI GRUGLIASCO
Provincia di Torino
Piazza G. Matteotti n. 50, 10095, Grugliasco (TO)
www.comune.grugliasco.to.it
Settore Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio – Sezione Edilizia
Piazza G. Matteotti n. 50, piano quarto
Tel. 011/40.13.634-638-639
Pec: urbanistica.gru@legalmail.it
_____________________________________________________________________________________
PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA – P.A.S.
PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI DA ENERGIA RINNOVABILE
Art. 6 D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28
Realizzazione di opere sull'immobile sito in
Indirizzo_________________________________________________unità ____ scala _____ piano ____
identificato al N.C.E.U. al foglio ______ mappale ______ sub ______
zona di PRGC ____________________________
Cognome __________________________________ Nome ____________________________________
Codice Fiscale/Partita IVA_________________________ residente ______________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________________
Tel. ________________________________________ E-mail ___________________________________
in qualità di:
❏ proprietario

❏ comproprietario

❏ amministratore

❏ legale rappresentante

❏ altro ______________________________________________________________________________
Consapevole che la presente comunicazione non comporta limitazione dei diritti dei terzi
DENUNCIA
l'installazione d'impianto alimentato da energia rinnovabile, a partire dal trentesimo giorno
successivo all'inoltro della presente, come da redazione ed elaborati progettuali, redatti e sottoscritti da
professionista abilitato, allegati alla presente,
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DICHIARA ALTRESÌ
a) le opere previste ed illustrate nell'allegata relazione rientrano nella facoltà prevista dall'art. 6 del D.Lgs.
3 marzo 2011 n. 28 e consistono in:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
b) ❏ le opere NON comportano atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'Art. 20 della Legge 7
agosto 1990 n°241 e s.m.i.
❏ Le opere comportano atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'Art. 20 della Legge 7
agosto 1990 n°241 e s.m.i. e tali atti
❏ vengono allegati alla presente
❏ non vengono allegati alla presente
c) ❏ i soggetti cointestatari sono (indicare nome, cognome, codice fiscale, e residenza):

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

d) ❏ i lavori, data la loro modesta entità, vengono eseguiti in proprio
e) ❏ la direzione e l'esecuzione dei lavori è affidata a:
DIRETTORE LAVORI
Cognome _______________________________________ Nome________________________________
Codice Fiscale ___________________________ con studio in __________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________ CAP ____________
Tel ____________________________ E-mail/Pec ____________________________________________
iscritto all'Albo/Collegio ___________________ Prov. di ____________________ al n. _____________
Per accettazione: (timbro e firma del direttore lavori)__________________________________________
ASSUNTORE DEI LAVORI
DENOMINAZIONE IMPRESA __________________________________________________________
Codice Fiscale _____________________________ con sede in _________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________ CAP ____________
Tel _____________________________ E-mail/Pec ___________________________________________
iscritto all'Albo______________________________Prov. di ___________________ al n. ____________
Posizione assicurativa e contributiva _______________________________________________________
Sede di competenza ____________________________________________________________________
Tipologia del contratto applicato__________________________________________________________
Per accettazione: (timbro e firma del direttore lavori) __________________________________________
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f) ❏ che, essendo previsto l'affidamento dell'esecuzione delle opere tramite procedura di gara d'appalto, il
nominativo dell'assuntore verrà comunicato una volta espletata la stessa e prima dell'inizio lavori,
allegando copia della deliberazione d'affidamento.
g) ❏ Allega la relazione tecnica, firmata da progettista abilitato che assevera la conformità delle opere da
realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed al regolamento edilizio vigente, nonché
il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
❏ Allega elaborati tecnici, per la connessione, redatti dal gestore della rete energetica.
h) Allega copia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria.
i) Si impegna a trasmettere alla Sezione Edilizia di codesto Comune, prima dell'inizio dei lavori, copia
della notifica preliminare di cui all'Art. 99, e dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della
documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 9 dell'Art. 90, D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81 e s.m.i.
l) Entro il termine di tre anni dalla data di consegna della presente verrà comunicata la data di fine lavori,
nonché prodotto un certificato di collaudo finale, a firma di un tecnico abilitato, che attesti la
conformità delle opere al progetto presentato.

Data (gg/mm/aaaa) ____________________________

Firma del proprietario o avente titolo _____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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