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D.d.s. 6 dicembre 2013 - n. 11674
Approvazione della modulistica per la presentazione della 
richiesta di autorizzazione unica  (AU) per la costruzione, 
installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia 
elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui al punto 3.5 della 
d.g.r. 3298/2012 

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
RICERCA E INNOVAZIONE IN CAMPO ENERGETICO

Vista la deliberazione di Giunta regionale 18 aprile 2012, 
n. 3298, che approva le Linee guida per autorizzare la costruzio-
ne, installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia 
elettrica alimentati da fonti rinnovabili mediante recepimento 
della normativa nazionale in materia;

Visto, in particolare, il punto 3.5 delle Linee guida regionali, di 
cui alla suddetta d.g.r. 3298/2012, che elenca le tipologie di im-
pianti il cui titolo abilitativo è ascrivibile alla Autorizzazione Unica, 
in seguito indicata come AU;

Considerato che il punto 3 della medesima deliberazione di-
spone che la Direzione Generale Ambiente, Energia e Reti, con 
proprio atto, approvi la modulistica per gli iter amministrativi di 
rilascio dei titoli abilitativi per la costruzione e l’esercizio degli 
impianti;

Visto il decreto 10484/2012 con il quale è stata approvata la 
modulistica relativa alla presentazione delle comunicazioni di 
attività in edilizia libera (CEL) e di istanze di Procedura Abilitativa 
Semplificata (PAS);

Considerato che la Struttura Ricerca e Innovazione in campo 
energetico e Finlombarda s.p.a. hanno predisposto il modello 
per la presentazione delle istanze di Autorizzazione Unica (AU) in 
modo da fornire alle Province lombarde, ai cittadini, ai liberi pro-
fessionisti, alle aziende del settore uno standard amministrativo 
e tecnico da utilizzare per poter realizzare ed esercire gli impianti 
di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

Valutato che l’adozione del modello di AU:

fornisce al compilatore della richiesta un facsimile di 
istanza;

fornisce alle Province lombarde un unico modello di 
raccolta dati, unificandone in tal modo la richiesta su 
tutto il territorio lombardo;

consente un controllo formale e logico dei dati;

Considerato che la Direzione Generale Ambiente, Energia e 
Sviluppo Sostenibile e Lombardia Informatica s.p.a. hanno con-
dotto una sperimentazione nelle Province di Cremona, Bergamo 
e Sondrio per verificare la corrispondenza del modello di AU con 
le disposizioni delle normative vigenti in materia di energia, edili-
zia, tutela ambientale e tutela del paesaggio ed il funzionamen-
to dell’applicativo FERAU;

Ritenuto che l’adozione del modello di AU costituisca una 
condizione di snellimento e razionalizzazione delle procedure 
amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi per la costruzio-
ne, installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia 
elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui alla Parte IV della 
d.g.r. 3298/2012, al pari di quanto già introdotto attraverso gli 
applicativi FERCEL e FERPAS con il decreto 10484/2012;

Valutata l’opportunità di approvare il modello di «Modulistica 
regionale unificata F.E.R. – A.U.» in Allegato come parte integrale 
e sostanziale del presente atto, introducendo tale modello co-
me modalità esclusiva di documentazione per la costruzione, 
installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia 
elettrica elencati al punto 3.5 della d.g.r. 3298/2012;

Considerato che l’adozione dell’applicativo FERAU costituisca 
un perfezionamento della piattaforma MUTA e completi le pro-
cedure amministrative FERCEL e FERPAS già presenti e attive;

Considerato altresì che l’applicativo FERAU sulla piattaforma 
MUTA sarà attivo a far data dal 20 gennaio 2014 e che a partire 
da tale data la gestione amministrativa e tecnica dell’Autorizza-
zione Unica (AU) sul territorio della Lombardia avverrà esclusiva-
mente in modalità telematica;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale», non-
ché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della struttura individuate dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 
e dal decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013

DECRETA

1. di approvare il modello per la presentazione dell’istanza 
di Autorizzazione Unica (AU), parte integrante e sostanziale del 
presente atto, nell’Allegato «Modulistica regionale unificata F.E.R. 
– A.U.», composto di 26 pagine, come modello di documenta-
zione per la costruzione, installazione ed esercizio degli impianti 
di produzione di energia elettrica di cui al punto 3.5 della d.g.r. 
3298/2012;

2. di disporre che, a decorrere dalla pubblicazione sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto, il model-
lo di cui all’Allegato è adottato come unico standard su tutto il 
territorio lombardo per la costruzione, installazione ed esercizio 
degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da 
fonti rinnovabili richiamati nel punto 1) precedente;

3. di disporre che l’applicativo FERAU sarà attivo a far data 
dal 20 gennaio 2014 e pertanto a partire da tale data la gestio-
ne amministrativa e tecnica dell’Autorizzazione Unica  (AU) sul 
territorio della Lombardia avvenga esclusivamente in modalità 
telematica con il predetto applicativo;

4. di pubblicare il presente atto e il relativo allegato sul Bollet-
tino Ufficiale della Lombardia e sul portale della Direzione Am-
biente, Energia e Sviluppo Sostenibile.

La dirigente
Silvana Di Matteo

———  ———
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(ai sensi del paragrafo 4.1 d.g.r. 3298/2012)

Alla Provincia di

A Regione Lombardia

ai sensi del paragrafo 4.1 d.g.r. 3298/2012

Fotovoltaico Biomasse Bioliquidi Biogas Eolico Idroelettrico Geotermoelettrico

Nuovo intervento

Variante non sostanziale a Atto n°: del : / / Id MUTA

(ai sensi dell'art. 5 comma 3 del d. lgs. 28/2011, per la quale si sceglie di non avvalersi di PAS)

MODULISTICA

REGIONALE UNIFICATA

F.E.R. A.U.

PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE UNICA PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI

PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

Spazio per

apposizione

protocollo (n. e data)

Data presentazione

richiesta

Tipologia di impianto

Codice ISTAT 

Tipologia e ubicazione dei lavori

Variante sostanziale a Atto n°: del : / / Id MUTA

(ai sensi dell'art. 5 comma 3 del d. lgs. 28/2011)

Ubicazione: Prov. Comune C.A.P

Via, Piazza n°

Località

Catasto: Tipo Fabbricati Terreni Sezione

Foglio n° Mappale Subalterno

Coordinate impianto: Coordinata asse X Coordinata asse Y

(coordinate UTM WGS84)

Id C.U.I.

ID Impianto FERID Pratica MUTA Pagina n.

ALLEGATO
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Codice Fiscale

Nome Cognome Sesso M F

Data di nascita: / / Cittadinanza:

Luogo di nascita: Stato Prov.

Località

Residenza: Stato Prov.

Località

Via, Piazza n° C.A.P

Email:

Telefono: Fax:

MODULISTICA

REGIONALE UNIFICATA

F.E.R. A.U.

Spazio per

apposizione

protocollo (n. e data)

Data presentazione

richiesta

Comune

Dati anagrafici del richiedente

Comune

Titolo del richiedente: Proprietario Affittuario Usufruttuario

Diritto di superficie Esproprio Asservimento

Occupazione temporanea Concessionario

Altro:

In qualità di: Persona fisica Persona giuridica

ID Impianto FER Pagina n.ID Pratica MUTA

Titoli del richiedente

Specificare i requisiti da cui risulti la disponibilità dell'area o delle aree oggetto degli interventi ai sensi del punto 13.1 lett. c) del d.m. 10/09/10

(Linee guida nazionali). L’Autorizzazione Unica è preclusa al proponente che non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle

infrastrutture connesse.
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Sezione da compilare se la richiesta è presentata in qualità di persona giuridica.

Codice Fiscale

P. IVA (obbligatorio per le persone giuridiche soggette a dichiarazione IVA)

Denominazione o ragione sociale:

Forma giuridica:

con sede legale in Stato Prov.

Località

Via, Piazza n° C.A.P

Telefono: Fax:

Email: PEC:

MODULISTICA

REGIONALE UNIFICATA

F.E.R. A.U.

Spazio per

apposizione

protocollo (n. e data)

Data presentazione

richiesta

Comune

Titolare e/o legale rappresentante dell'Impresa/Ente

Iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di n°

In attesa di iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A.

Non tenuto all'iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A in quanto Ente o altra struttura

Iscrizione al R.E.A. n°

In attesa di iscrizione al R.E.A.

Non tenuto all'iscrizione al R.E.A. in quanto Ente o altra struttura

Iscrizione all'Albo Imprenditori Agricoli Professionali n° del / / Prov.

Iscrizione all'Albo Imprese Artigiane n° del / / Prov.

Posizione INAIL

Codice INAIL Impresa

ID Impianto FERID Pratica MUTA Pagina n.
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Codice Fiscale

P. IVA

Nome Cognome

Luogo di nascita: Stato Prov.

Località

Residenza: Stato Prov.

Località

Iscritto all'Albo/Ordine/Collegio: n° Prov.

Codice Fiscale impresa

(se non libero professionista)

P. IVA impresa

(se non libero professionista)

Data presentazione

richiesta

MODULISTICA

REGIONALE UNIFICATA

F.E.R. A.U.

Spazio per

apposizione

protocollo (n. e data)

Comune

Dati anagrafici del tecnico progettista / impresa a cui si affida la progettazione

Comune

(se non libero professionista)

Denominazione o ragione sociale impresa:
(se non libero professionista)

Studio / Impresa in: Stato Prov.

Località

Via, Piazza: n° C.A.P

Telefono: Fax:

Email: PEC:

ID Impianto FERID Pratica MUTA

Comune

Pagina n.
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Valutazione di Impatto Ambientale (VIA):

(ai sensi della l.r. 2 /2/2010 , n. 5)

Nessuna

CHIEDE

a codesta Provincia/Regione nonché, per quanto di competenza, agli altri soggetti coinvolti, ai sensi dell’art. 12,

comma 3, del D. Lgs. 29/12/2003 s.m.i., l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell'impianto di produzione di

energia elettrica in oggetto.

Il richiedente DICHIARA che:

Pareri preventivi, autorizzazioni e nulla osta

MODULISTICA

REGIONALE UNIFICATA

F.E.R. A.U.

Data presentazione

richiesta

Spazio per

apposizione

protocollo (n. e data)

Trattasi della costruzione ed esercizio di impianto alimentato da fonti rinnovabili di cui al paragrafo 10 delle linee

guida, adottate ai sensi dell'art 12, comma 3, del D. Lgs. 29/12/2003, n. 387, e

Verifica di VIA Ente: Riferimento: Data: / /

Procedura VIA Ente: Riferimento: Data: / /

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA):

(ai sensi del Titolo III bis della Parte Seconda del D. Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s.m.i.)

Nessuna

Nuova AIA Ente: Riferimento: Data: / /

AIA per modifiche sostanziali Ente: Riferimento: Data: / /

AIA per modifiche non sostanziali Ente: Riferimento: Data: / /

ID Impianto FERID Pratica MUTA Pagina n.
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Progetto esecutivo dell'iniziativa ai sensi dell'art. 21 del r.r. 2/2006

Copia della procura ai sensi dell’art. 1392 Codice Civile

Progetto definitivo dell'iniziativa ai sensi del paragrafo 4.1 della d.g.r. 3298/2012 e del punto 13 del d.m. 10

settembre 2010

Spazio per

apposizione

protocollo (n. e data)

Copie dei titoli che documentino la disponibilità dell’area su cui realizzare l’impianto e le opere connesse,

oppure Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà

Documentazione allegata (pag. 1 di 2)

(barrare le caselle interessate – in grassetto sono indicati gli allegati sempre necessari)

Data presentazione

richiesta

Copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità ai fini della verifica dell'autenticità della

sottoscrizione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000

(da allegare qualora la richiesta sia presentata da un soggetto diverso dal titolare dell'impianto, oppure da un intermediario)

MODULISTICA

REGIONALE UNIFICATA

F.E.R. A.U.

Copie dei titoli che documentino la disponibilità dell’area interessata dalla realizzazione dell’impianto e

delle opere connesse, oppure Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà

Richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di apposizione del vincolo preordinato all'

esproprio

Concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico

Concessione di coltivazione di risorse geotermiche

(obbligatoria per gli impianti non ricadenti in zona sottoposta a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004)

Copia della comunicazione alla Soprintendenza per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di

procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici
(obbligatoria per gli impianti non ricadenti in zona sottoposta a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004)

Relazione di impatto paesistico redatta ai sensi della d.g.r. 8/11/2002, n. 11045

(obbligatoria per gli impianti ricadenti in zona sottoposta a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004)

Preventivo per la connessione in rete redatto dal Gestore della rete (STMG), accettato dal proponente
(obbligatorio per gli impianti connessi alla rete di distribuzione dell’energia elettrica; comprendente gli elaborati necessari al rilascio dell'

autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli

eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente, comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della

connessione)

Certificato di destinazione urbanistica ed estratto dei mappali e delle norme d'uso del piano paesaggistico

regionale in riferimento alle aree interessate dall'intervento

Studio di Incidenza ai sensi del d.p.r. 8/9/1997, n. 357

Relazione paesaggistica redatta ai sensi della d.g.r. 22/12/2011 n. 2727

(obbligatorio per gli interventi connessi o impattanti sui SIC e sulle ZPS)

(corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare)

esproprio

ID Impianto FERID Pratica MUTA Pagina n.
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Tavole: così distinte:

(descrivere brevemente l’oggetto)

TAV. N. A1 oggetto:

TAV. N. A2 oggetto:

Data presentazione

richiesta

Documentazione allegata (pag. 2 di 2)

Nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni

Impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli

interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, mediante fideiussione bancaria o assicurativa

MODULISTICA

REGIONALE UNIFICATA

F.E.R. A.U.

Spazio per

apposizione

protocollo (n. e data)

(obbligatoria per le strutture o luoghi con presenza di materiali contenenti amianto)

Ricevuta di versamento degli oneri istruttori

Notifica presenza di amianto in strutture o luoghi (Modulo NA/1 del PRAL) e presentazione all’ASL del Piano di

lavoro, oppure Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà

TAV. N. A3 oggetto:

TAV. N. A4 oggetto:

TAV. N. A5 oggetto:

TAV. N. A6 oggetto:

TAV. N. A7 oggetto:

TAV. N. A8 oggetto:

Altro:

ID Impianto FERID Pratica MUTA Pagina n.

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, La

informiamo che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato alle operazioni connesse con la gestione della

Sua pratica, ed avverrà presso gli Uffici della Provincia destinataria della presente, anche tramite l’utilizzo di

procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Informativa in materia di dati personali
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SU EDIFICI TETTI

Installazione di pannelli solari fotovoltaici posti su edifici siti al di fuori della zona A) di cui al Decreto del

Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e aventi una capacità di generazione superiore a 200 kWe

e superficie complessiva dei moduli fotovoltaici superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli

sono collocati

Installazione di pannelli solari fotovoltaici posti su edifici o impianti industriali siti all'interno della zona A) di

cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i quali gli interventi alterino i volumi

o le superfici delle singole unità immobiliari o comportino modifiche delle destinazioni di uso o riguardino le

parti strutturali o comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implichino incremento dei

parametri urbanistici e aventi una capacità di generazione uguale o superiore a 20 kWe e superficie

complessiva dei moduli fotovoltaici superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati

MODULISTICA

REGIONALE UNIFICATA

F.E.R. A.U.

Spazio per

apposizione

protocollo (n. e data)

Data presentazione

richiesta

FOTOVOLTAICO

Installazione di pannelli solari fotovoltaici posti su edifici realizzati su edifici o impianti industriali siti

all'interno della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per i quali gli

interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle

destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità

immobiliari, non implichino incremento dei parametri urbanistici e aventi capacità di generazione superiore a

200 kWe e superficie complessiva dei moduli fotovoltaici superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i

moduli sono collocati

ID Impianto FER Pagina n.ID Pratica MUTA

Installazione di pannelli solari fotovoltaici realizzati su edifici non industriali siti all'interno della zona A) di

cui al Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e aventi una capacità di generazione

uguale o superiore a 20 kWe e superficie complessiva dei moduli fotovoltaici superiore a quella del tetto

dell'edificio sul quale i moduli sono collocati
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SU PENSILINE

SU SERRE

ALTRI IMPIANTI

MODULISTICA

REGIONALE UNIFICATA

F.E.R. A.U.

Spazio per

apposizione

protocollo (n. e data)

Data presentazione

richiesta

Installazione di pannelli solari fotovoltaici su pensiline poste in ampi spazi aperti, anche con destinazione

agricola, che non risultino collegate e funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi

destinazione d’uso e aventi una capacità di generazione uguale o superiore a 20 kWe

Installazione di pannelli solari fotovoltaici su serre site al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro

per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, la cui superficie complessiva è superiore a quella della superficie

della copertura o delle pareti della serra sulla quale i moduli sono collocati e aventi una capacità di

generazione superiore a 200 kWe

Installazione di pannelli solari fotovoltaici su serre site all’interno della zona A) di cui al decreto del Ministro

per i Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, la cui superficie complessiva è superiore a quella della superficie

della copertura o delle pareti della serra sulla quale i moduli sono collocati e aventi una capacità di

generazione uguale o superiore a 20 kWe

Installazione di pannelli solari fotovoltaici su barriere acustiche aventi una capacità di generazione superiore

a 1 MWe

IMPIANTI AUTORIZZABILI TRAMITE CEL O PAS

ID Impianto FER

Installazione di pannelli solari fotovoltaici a inseguimento per cui non sono previste autorizzazioni

ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune e aventi una capacità di

generazione superiore a 200 kWe

Installazione di pannelli solari fotovoltaici per i quali si sceglie di non avvalersi di Comunicazione di Inizio

Lavori per Attività in Edilizia Libera o Procedura Abilitativa Semplificata

ID Pratica MUTA

Installazione di pannelli solari fotovoltaici ubicati al suolo aventi una capacità di generazione elettrica uguale

o superiore a 20 kWe

Installazione di pannelli solari fotovoltaici a inseguimento per cui sono previste autorizzazioni ambientali o

paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune e aventi una capacità di generazione

uguale o superiore a 20 kWe

Pagina n.



Serie Ordinaria n. 51 - Martedì 17 dicembre 2013

– 96 – Bollettino Ufficiale

Potenza elettrica di picco (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Tipologia pannelli: Silicio monocristallino

Silicio policristallino

Silicio amorfo

Film sottile

Concentrazione

Altro

Posizionamento impianto:

Su edificio A terra Su pensiline, serre, tettoie, ecc.

Integrazione architettonica:

Non integrato Parzialmente integrato Integrato

Area captante (m²): Superficie suolo occupato (m²):

Data presentazione

richiesta

MODULISTICA

REGIONALE UNIFICATA

F.E.R. A.U.

Spazio per

apposizione

protocollo (n. e data)

Scheda tecnica

Area captante (m ): Superficie suolo occupato (m ):

Impianto a inseguimento:

No Monoassiale Biassiale

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione

Media tensione

Alta tensione

Altissima tensione

Tipologia contrattuale: Conto Energia

Conto Energia con Scambio sul Posto

Ritiro Dedicato

Scambio sul Posto

Produzione in isola

Altro

ID Impianto FERID Pratica MUTA Pagina n.
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BIOMASSE SOLIDE

BIOLIQUIDI

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di biomasse solide per i quali si sceglie di non avvalersi

di Comunicazione di Inizio Lavori per Attività in Edilizia Libera o Procedura Abilitativa Semplificata

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di biomasse solide non alimentati da rifiuti o

alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del d. lgs. 3

aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non operanti in assetto cogenerativo e aventi una capacità di generazione uguale

o superiore a 200 kWe

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di biomasse solide non alimentati da rifiuti o

alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del d. lgs. 3

aprile 2006, n. 152 e s.m.i. operanti in assetto cogenerativo e aventi una capacità di generazione uguale o

superiore a 1 MWe e a 3 MWt

BIOMASSE BIOLIQUIDI BIOGAS

MODULISTICA

REGIONALE UNIFICATA

F.E.R. A.U.

Spazio per

apposizione

protocollo (n. e data)

Data presentazione

richiesta

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di biomasse solide alimentati, anche parzialmente, da

rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 208 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i,

indipendentemente dalla capacità di generazione

ID Impianto FER

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di bioliquidi alimentati, anche parzialmente, da rifiuti

per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 208 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i,

indipendentemente dalla capacità di generazione

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di bioliquidi per i quali si sceglie di non avvalersi di

Comunicazione di Inizio Lavori per Attività in Edilizia Libera o Procedura Abilitativa Semplificata

ID Pratica MUTA

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di bioliquidi non alimentati da rifiuti o alimentati,

anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del d. lgs. 3 aprile 2006,

n. 152 e s.m.i. operanti in assetto cogenerativo e aventi una capacità di generazione uguale o superiore a 1

MWe e a 3 MWt

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di bioliquidi non alimentati da rifiuti o alimentati,

anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del d. lgs. 3 aprile 2006,

n. 152 e s.m.i. non operanti in assetto cogenerativo e aventi una capacità di generazione uguale o superiore

a 200 kWe
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BIOGAS DA DIGESTIONE ANAEROBICA

BIOGAS DA GASSIFICAZIONE DI BIOMASSE

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di biogas da digestione anaerobica per i quali si sceglie

di non avvalersi di Comunicazione di Inizio Lavori per Attività in Edilizia Libera o Procedura Abilitativa

Semplificata

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di biogas da digestione anaerobica non alimentati da

rifiuti o alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del d.

lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. operanti in assetto cogenerativo e aventi una capacità di generazione

uguale o superiore a 1 MWe e a 3 MWt

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di gas da gassificazione di biomasse non alimentati da

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di biogas da digestione anaerobica alimentati, anche

parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 208 del d. lgs. 3 aprile 2006, n.

152 e s.m.i, indipendentemente dalla capacità di generazione

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di biogas da digestione anaerobica non alimentati da

rifiuti o alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del d.

lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non operanti in assetto cogenerativo e aventi una capacità di generazione

uguale o superiore a 250 kWe

MODULISTICA

REGIONALE UNIFICATA

F.E.R. A.U.

Spazio per

apposizione

protocollo (n. e data)

Data presentazione

richiesta

ID Impianto FER

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di gas da gassificazione di biomasse per i quali si

sceglie di non avvalersi di Comunicazione di Inizio Lavori per Attività in Edilizia Libera o Procedura Abilitativa

Semplificata

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di gas da gassificazione di biomasse non alimentati da

rifiuti o alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del d.

lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non operanti in assetto cogenerativo e aventi una capacità di generazione

uguale o superiore a 250 kWe

rifiuti o alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del d.

lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. operanti in assetto cogenerativo e aventi una capacità di generazione

uguale o superiore a 1 MWe e a 3 MWt

ID Pratica MUTA

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di gas da gassificazione di biomasse alimentati, anche

parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 208 del d. lgs. 3 aprile 2006, n.

152 e s.m.i, indipendentemente dalla capacità di generazione

Pagina n.
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BIOGAS DA PIROLISI DI BIOMASSE

GAS DI DISCARICA

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di gas da pirolisi di biomasse per i quali si sceglie di

non avvalersi di Comunicazione di Inizio Lavori per Attività in Edilizia Libera o Procedura Abilitativa

Semplificata

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di gas da pirolisi di biomasse non alimentati da rifiuti o

alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del d. lgs. 3

aprile 2006, n. 152 e s.m.i. operanti in assetto cogenerativo e aventi una capacità di generazione uguale o

superiore a 1 MWe e a 3 MWt

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di gas da pirolisi di biomasse non alimentati da rifiuti o

alimentati, anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del d. lgs. 3

aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non operanti in assetto cogenerativo e aventi una capacità di generazione uguale

o superiore a 250 kWe

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di gas di discarica non alimentati da rifiuti o alimentati,

anche parzialmente da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del d lgs 3 aprile 2006

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di gas da pirolisi di biomasse alimentati, anche

parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 208 del d. lgs. 3 aprile 2006, n.

152 e s.m.i, indipendentemente dalla capacità di generazione

MODULISTICA

REGIONALE UNIFICATA

F.E.R. A.U.

Spazio per

apposizione

protocollo (n. e data)

Data presentazione

richiesta

ID Impianto FER

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di gas di discarica per i quali si sceglie di non avvalersi

di Comunicazione di Inizio Lavori per Attività in Edilizia Libera o Procedura Abilitativa Semplificata

ID Pratica MUTA

anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del d. lgs. 3 aprile 2006,

n. 152 e s.m.i. operanti in assetto cogenerativo e aventi una capacità di generazione uguale o superiore a 1

MWe e a 3 MWt

Impianti di generazione elettrica tramite combustione di gas di discarica non alimentati da rifiuti o alimentati,

anche parzialmente, da rifiuti per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 214 del d. lgs. 3 aprile 2006,

n. 152 e s.m.i. non operanti in assetto cogenerativo e aventi una capacità di generazione uguale o superiore

a 250 kWe

Pagina n.
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Potenza elettrica (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Ore annue equivalenti: Potenza termica (kW):

Potenza termica utile (kW): Producibilità termica (MWh/a):

Energia termica non autoconsumata (MWh/a):

Destino energia termica non autoconsumata:

PES (%): Destino digestato:

Categorizzazione materia in ingresso (spuntare tutte le caselle necessarie):

Attività agrosilvopastorale: Attività industriale: Altro:

Cereali FORSU

Biomassa legnosa vergine Fanghi da depurazione

Scarti zootecnici Rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06

Sottoprodotti ai sensi del

reg. CE 1069/2009

Sottoprodotti ai sensi d.lgs.

152/06

MODULISTICA

REGIONALE UNIFICATA

F.E.R. A.U.

Spazio per

apposizione

protocollo (n. e data)

Data presentazione

richiesta

Scheda tecnica Generatore/Cogeneratore Biogas da Digestione Anaerobica

Altri rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06

Dettaglio alimentazione:

ID Impianto FER

Altri sottoprodotti ai sensi del reg. CE

1069/2009

Altri sottoprodotti ai sensi d.lgs. 152/06

ID Pratica MUTA Pagina n.
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Altre caratteristiche impianto:

Uso di rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06 Impianto abbattimento azoto

Connessione a rete di teleriscaldamento

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione

Media tensione

Alta tensione

Altissima tensione

Tipologia contrattuale: Tariffa Omnicomprensiva

Incentivo DM 6 luglio 2012

Certificati Verdi

Ritiro Dedicato

Data presentazione

richiesta

Scheda tecnica Generatore/Cogeneratore Biogas da Digestione Anaerobica

MODULISTICA

REGIONALE UNIFICATA

F.E.R. A.U.

Spazio per

apposizione

protocollo (n. e data)

Scambio sul Posto

Produzione in isola

Altro

ID Impianto FERID Pratica MUTA Pagina n.



Serie Ordinaria n. 51 - Martedì 17 dicembre 2013

– 102 – Bollettino Ufficiale

Potenza elettrica (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Ore annue equivalenti: Potenza termica (kW):

Potenza termica utile (kW): Producibilità termica (MWh/a):

Energia termica non autoconsumata (MWh/a): PES (%):

Destino energia termica non autoconsumata:

Categorizzazione materia in ingresso (spuntare tutte le caselle necessarie):

Attività agrosilvopastorale: Attività industriale: Altro:

Cereali FORSU

Biomassa legnosa vergine Fanghi da depurazione

Scarti zootecnici Rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06

Sottoprodotti ai sensi del

reg. CE 1069/2009

MODULISTICA

REGIONALE UNIFICATA

F.E.R. A.U.

Spazio per

apposizione

protocollo (n. e data)

Sottoprodotti ai sensi d.lgs.

152/06

Altri sottoprodotti ai sensi del reg. CE

1069/2009

Data presentazione

richiesta

Scheda tecnica Generatore/Cogeneratore Gassificazione di Biomasse

Altri rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06

Dettaglio alimentazione:

ID Impianto FER

1069/2009

Altri sottoprodotti ai sensi d.lgs. 152/06

ID Pratica MUTA Pagina n.
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Altre caratteristiche impianto:

Uso di rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06 Connessione a rete di teleriscaldamento

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione

Media tensione

Alta tensione

Altissima tensione

Tipologia contrattuale: Tariffa Omnicomprensiva

Incentivo DM 6 luglio 2012

Certificati Verdi

Ritiro Dedicato

Scambio sul Posto

MODULISTICA

REGIONALE UNIFICATA

F.E.R. A.U.

Spazio per

apposizione

protocollo (n. e data)

Data presentazione

richiesta

Scheda tecnica Generatore/Cogeneratore Gassificazione di Biomasse

Produzione in isola

Altro

ID Impianto FERID Pratica MUTA Pagina n.
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Potenza elettrica (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Ore annue equivalenti: Potenza termica (kW):

Potenza termica utile (kW): Producibilità termica (MWh/a):

Energia termica non autoconsumata (MWh/a): PES (%):

Destino energia termica non autoconsumata:

Categorizzazione materia in ingresso (spuntare tutte le caselle necessarie):

Attività agrosilvopastorale: Attività industriale: Altro:

Cereali FORSU

Biomassa legnosa vergine Fanghi da depurazione

Scarti zootecnici Rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06

Altri sottoprodotti ai sensi del reg. CE

Sottoprodotti ai sensi del

reg. CE 1069/2009

Data presentazione

richiesta

Sottoprodotti ai sensi d.lgs.

152/06

MODULISTICA

REGIONALE UNIFICATA

F.E.R. A.U.

Scheda tecnica Generatore/Cogeneratore Pirolisi di Biomasse

Spazio per

apposizione

protocollo (n. e data)

Altri rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06

Dettaglio alimentazione:

ID Impianto FER

Altri sottoprodotti ai sensi del reg. CE

1069/2009

Altri sottoprodotti ai sensi d.lgs. 152/06

ID Pratica MUTA Pagina n.
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Altre caratteristiche impianto:

Uso di rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06 Connessione a rete di teleriscaldamento

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione

Media tensione

Alta tensione

Altissima tensione

Tipologia contrattuale: Tariffa Omnicomprensiva

Incentivo DM 6 luglio 2012

Certificati Verdi

Ritiro Dedicato

S bi l P

MODULISTICA

REGIONALE UNIFICATA

F.E.R. A.U.

Spazio per

apposizione

protocollo (n. e data)

Data presentazione

richiesta

Scheda tecnica Generatore/Cogeneratore Pirolisi di Biomasse

Scambio sul Posto

Produzione in isola

Altro

ID Impianto FER Pagina n.ID Pratica MUTA
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Potenza elettrica (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Ore annue equivalenti: Potenza termica (kW):

Potenza termica utile (kW): Producibilità termica (MWh/a):

Energia termica non autoconsumata (MWh/a): PES (%):

Destino energia termica non autoconsumata:

Connessione a rete di teleriscaldamento

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione

Media tensione

Alta tensione

Altissima tensione

Ti l i t tt l T iff O i i

MODULISTICA

REGIONALE UNIFICATA

F.E.R. A.U.

Spazio per

apposizione

protocollo (n. e data)

Data presentazione

richiesta

Scheda tecnica Generatore/Cogeneratore Biogas di Discarica

Tipologia contrattuale: Tariffa Omnicomprensiva

Incentivo DM 6 luglio 2012

Certificati Verdi

Ritiro Dedicato

Scambio sul Posto

Produzione in isola

Altro

ID Impianto FER Pagina n.ID Pratica MUTA
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Potenza elettrica (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Ore annue equivalenti: Potenza termica (kW):

Potenza termica utile (kW): Producibilità termica (MWh/a):

Energia termica non autoconsumata (MWh/a): PES (%):

Destino energia termica non autoconsumata:

Categorizzazione materia in ingresso (spuntare tutte le caselle necessarie):

Attività agrosilvopastorale: Attività industriale: Altro:

Cereali FORSU

Biomassa legnosa vergine Fanghi da depurazione

Scarti zootecnici Rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06

Altri sottoprodotti ai sensi del reg. CE

Spazio per

apposizione

protocollo (n. e data)

Scheda tecnica Generatore/Cogeneratore Biomasse Solide

Sottoprodotti ai sensi del

reg. CE 1069/2009

Data presentazione

richiesta

MODULISTICA

REGIONALE UNIFICATA

F.E.R. A.U.

Sottoprodotti ai sensi d.lgs.

152/06

Altri rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06

Dettaglio alimentazione:

ID Impianto FER

Altri sottoprodotti ai sensi del reg. CE

1069/2009

Altri sottoprodotti ai sensi d.lgs. 152/06

ID Pratica MUTA Pagina n.
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Altre caratteristiche impianto:

Uso di rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06 Connessione a rete di teleriscaldamento

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione

Media tensione

Alta tensione

Altissima tensione

Tipologia contrattuale: Tariffa Omnicomprensiva

Incentivo DM 6 luglio 2012

Certificati Verdi

Ritiro Dedicato

S bi l P

Scheda tecnica Generatore/Cogeneratore Biomasse Solide

MODULISTICA

REGIONALE UNIFICATA

F.E.R. A.U.

Spazio per

apposizione

protocollo (n. e data)

Data presentazione

richiesta

Scambio sul Posto

Produzione in isola

Altro

ID Impianto FERID Pratica MUTA Pagina n.
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Potenza elettrica (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Ore annue equivalenti: Potenza termica (kW):

Potenza termica utile (kW): Producibilità termica (MWh/a):

Energia termica non autoconsumata (MWh/a): PES (%):

Destino energia termica non autoconsumata:

Categorizzazione materia in ingresso (spuntare tutte le caselle necessarie):

Tipologia bioliquidi: Provenienza bioliquidi:

Biomassa liquida vergine Filiera corta Comunitaria

Nazionale Extra comunitaria

Sottoprodotti ai sensi d.lgs. 152/06

Rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06

Sottoprodotti ai sensi del reg. CE

1069/2009

MODULISTICA

REGIONALE UNIFICATA

F.E.R. A.U.

Spazio per

apposizione

protocollo (n. e data)

Data presentazione

richiesta

Scheda tecnica Generatore/Cogeneratore Bioliquidi

Dettaglio combustibile:

Altre caratteristiche impianto:

Uso di rifiuti ai sensi d.lgs. 152/06 Connessione a rete di teleriscaldamento

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione

Media tensione

Alta tensione

Altissima tensione

Tipologia contrattuale: Tariffa Omnicomprensiva

Incentivo DM 6 luglio 2012

Certificati Verdi

Ritiro Dedicato

Scambio sul Posto

Produzione in isola

Altro

ID Impianto FERID Pratica MUTA Pagina n.
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MODULISTICA

REGIONALE UNIFICATA

F.E.R. A.U.

Spazio per

apposizione

protocollo (n. e data)

Data presentazione

richiesta

Impianti eolici anche realizzati in edifici o impianti industriali per i quali gli interventi non alterino i volumi e

le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino

le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implichino incremento

dei parametri urbanistici e aventi una capacità di generazione superiore a 200 kWe

Impianti eolici, esclusi i casi per i quali il titolo abilitativo è la Comunicazione per attività di Edilizia Libera, per i

quali non sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni

diverse dal Comune e aventi una capacità di generazione superiore a 200 kWe

Impianti eolici, esclusi i casi per i quali il titolo abilitativo è la Comunicazione per attività di Edilizia Libera, per i

quali sono previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal

Comune e aventi una capacità di generazione uguale o superiore a 60 kWe

Torri anemometriche esclusi i casi per i quali il titolo abilitativo è la CEL o la PAS

Scheda tecnica

EOLICO

Impianti eolici per i quali si sceglie di non avvalersi di Comunicazione di Inizio Lavori per Attività in Edilizia

Libera o Procedura Abilitativa Semplificata

Torri anemometriche per le quali si sceglie di non avvalersi di Comunicazione di Inizio Lavori per Attività in

Edilizia Libera o Procedura Abilitativa Semplificata

Potenza elettrica (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Tipologia aerogeneratori: Generatori ad asse orizzontale

Generatori ad asse verticale

Altro

Altezza aerogeneratori: Numero aerogeneratori:

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione

Media tensione

Alta tensione

Altissima tensione

Tipologia contrattuale: Tariffa Omnicomprensiva

Incentivo DM 6 luglio 2012

Certificati Verdi

Ritiro Dedicato

Scambio sul Posto

Produzione in isola

Altro

ID Impianto FER Pagina n.ID Pratica MUTA
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Potenza elettrica (kW): Producibilità elettrica (MWh/a):

Tipologia impianto: A serbatoio

Ad acqua fluente

Altro

MODULISTICA

REGIONALE UNIFICATA

F.E.R. A.U.

Spazio per

apposizione

protocollo (n. e data)

Data presentazione

richiesta

Scheda tecnica

IDROELETTRICO

Impianti idroelettrici anche realizzati in edifici o impianti industriali per i quali gli interventi non alterino i

volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non

riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari, non implichino

incremento dei parametri urbanistici e aventi una capacità di generazione superiore a 200 kWe

Impianti idroelettrici realizzati su acquedotti e fognature aventi una capacità di generazione superiore a 1

MWe

Impianti idroelettrici, esclusi i casi per i quali il titolo abilitativo è la CEL o la PAS, aventi una capacità di

generazione uguale o superiore a 100 kWe

Impianti idroelettrici per i quali si sceglie di non avvalersi di Comunicazione di Inizio Lavori per Attività in

Edilizia Libera o Procedura Abilitativa Semplificata

Denominazione impianto

Corso d'acqua

Produzione anche da pompaggio

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione

Media tensione

Alta tensione

Altissima tensione

Id pratica C.U.I.:

Potenza nominale media annua (kW): Salto (m):

Portata media annua di concessione (l/s): Portata massima di concessione (l/s):

Tipologia contrattuale: Tariffa Omnicomprensiva

Incentivo DM 6 luglio 2012

Certificati Verdi

Ritiro Dedicato

Scambio sul Posto

Produzione in isola

Altro

ID Impianto FERID Pratica MUTA Pagina n.
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MODULISTICA

REGIONALE UNIFICATA

F.E.R. A.U.

Spazio per

apposizione

protocollo (n. e data)

Data presentazione

richiesta

GEOTERMOELETTRICO

Impianti geotermoelettrici realizzati in edifici o impianti industriali esistenti per i quali gli interventi non

alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino modifiche delle destinazioni

di uso, non riguardino le parti strutturali, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari,

non implichino incremento dei parametri urbanistici e aventi una capacità di generazione superiore a 200

kWe

Impianti geotermoelettrici, esclusi i casi per i quali il titolo abilitativo è la CEL, indipendentemente dalla

P l i (kW)

capacità di generazione

Scheda tecnica

Impianti geotermoelettrici per i quali si sceglie di non avvalersi di Comunicazione di Inizio Lavori per

Attività in Edilizia Libera

Potenza elettrica (kW):

Connessione a rete di distribuzione elettrica

Bassa tensione

Media tensione

Alta tensione

Altissima tensione

Tipologia contrattuale: Tariffa Omnicomprensiva

Incentivo DM 6 luglio 2012

Certificati Verdi

Ritiro Dedicato

Scambio sul Posto

Produzione in isola

Altro
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