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Marca da bollo 
da € 16.00 

 
 
 

 

 
ALLA REGIONE MARCHE 
P.F. Qualità dell’Aria, Bonifiche, Fonti 
Energetiche e Rifiuti 
Via Tiziano 44 
60100 Ancona 

 
Alla C.A. Responsabile del Procedimento  
Autorizzazione Unica Impianti eolici 
 

pec: 
regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it 
 

 

 
 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA PER IMPIANTO DI PRODUZIONE DI 
ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI – EOLICO 

(Art. 12 D. Lgs. n. 387/2003; DGR n. 255 del 8/03/2011; DGR n. 1312 del 03/10/2011) 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a ___________________  

 Provincia ( _____ ) il ___________________ e residente a _____________________ Provincia ( _______),  

in Via/Piazza ___________________________________________________ n. ___________ e-mail 

_____________________________________ tel _______________________ fax ____________________ 

codice fiscale ___________________________________________________ ,  in qualità di:  

 persona fisica 

 titolare della ditta individuale ____________________________________________________________ 

 legale rappresentante della società _______________________________________________________ 

  altro (procuratore speciale, …)1  : _______________________________________________ della  

società __________________________________________________________________________________ 

- con sede legale in _______________________________________________________________ (_____) 

in Via/Piazza ___________________________________________________________________________ 

- codice fiscale: _________________________________________________________________________ 

- partita IVA: ___________________________________________________________________________ 

- PEC_______________________________________________________________ 

CHIEDE 
 
il rilascio dell’AUTORIZZAZIONE UNICA ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 
e ss.mm.ii. per ____________________________________________________ 

2
 dell’impianto eolico e 

delle relative opere ed infrastrutture connesse di seguito individuati. 
 

                                                           
1
 Allegare copia dell’atto che legittima il proponente alla firma della presente istanza 

2
 Specificare se costruzione ed esercizio, modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, riattivazione 

mailto:regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it
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A tal fine, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445  e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento rilasciato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del 
D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità (art. 47 DPR 445/2000) 
 

DICHIARA  
quanto segue: 
 

LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Aree interessate dagli aerogeneratori: 

Località       

Comune       

Foglio/i catastale/i       

Particella/e       

(replicare la tabella che precede per ogni comune coinvolto) 
 

Aree interessate dalle opere e infrastrutture connesse: 

Località       

Comune       

Foglio/i catastale/i       

Particella/e       

(replicare la tabella che precede per ogni comune coinvolto) 
 

DATI TECNICI DELL’IMPIANTO 

Numero aerogeneratori [-]  

Potenza elettrica per aerogeneratore [MWe]       

Potenza elettrica installata complessiva [MWe] :       

Diametro rotore [m]  

Altezza dell’aerogeneratore (misurata al mozzo) [m]  

 
  

GEOREFERENZIAZIONE DEGLI AEROGENERATORI 

Coordinate piane (scegliere uno dei sistemi di riferimento): 

 GAUSS BOAGA (Roma 40) fuso Est – EPSG 3004           Nord __________ Est _______ 
oppure 

 RDN2008/TM zone 33N – EPSG 6708                 Nord __________ Est _______ 

Coordinate geografiche:  

RDN2008 (2D geografico ,)  – EPSG 6706                _____________  ________________ 

 

(replicare la tabella che precede per ogni aerogeneratore) 

 

DISPONIBILITÀ DELL’AREA SU CUI REALIZZARE L’IMPIANTO E LE OPERE CONNESSE 

proprietario 

titolare di altro diritto reale o personale di godimento compatibile con la realizzazione e gestione 

dell’impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture di cui al D.Lgs. 387/03 per una durata almeno pari a 

quella del funzionamento previsto dell’impianto, aumentata di un anno 

intende dar corso alla procedura di apposizione di vincolo subordinato all’esproprio di cui al DPR 327/01 
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CHE L’IMPIANTO, IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE: 

è SOGGETTO a Verifica di assoggettabilità a VIA (All. 4, parte II, D.Lgs. 152/2006 e L.R. 3/2012) 

è SOGGETTO a Valutazione di Impatto Ambientale (All. 4, parte II, D.Lgs. 152/2006 e L.R. 3/2012) 

è SOGGETTO a Valutazione di Incidenza (art. 5 DPR 357/1997) 

 

CHE L’IMPIANTO E’ STATO ASSOGGETTATO A: 

Verifica di assoggettabilità a VIA (D.Lgs. 152/2006 e L.R. 3/2012) (indicare gli estremi del provvedimento: 

Decreto n. ____________ del ___________) 

Valutazione di Impatto Ambientale (D.Lgs. 152/2006 e L.R. 3/2012) (indicare gli estremi del provvedimento: 

Decreto n. ____________ del ___________) 

Valutazione di Incidenza (art. 5 DPR 357/1997) (indicare gli estremi del provvedimento: Decreto n. _________ 

del ___________) 

 
CHE L’AREA INTERESSATA DALL’IMPIANTO E DALLE OPERE CONNESSE:  

ricade, anche parzialmente, in zona sottoposta a tutela quale bene culturale (Beni culturali – parte II - D.Lgs. n. 

42/2004) 

NON ricade in zona sottoposta a tutela quale bene culturale (Beni culturali – parte II - D.Lgs. n. 42/2004) 

ricade, anche parzialmente, in zona sottoposta a tutela quale bene paesaggistico (Beni paesaggistici – Parte III 

-  D.Lgs. n. 42/2004), con conseguente necessità di richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 

146 del D. Lgs. n. 42/2004 

NON ricade in zona sottoposta a tutela quale bene paesaggistico (Beni paesaggistici – Parte III -  D.Lgs. n. 

42/2004) 

ricade, anche parzialmente, in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 come 

definite al punto 14.9, lett. c) delle Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti 

rinnovabili approvate con DM Sviluppo Economico 10 settembre 2010 

NON ricade in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 come definite al 

punto 14.9, lett. c) delle Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili 

approvate con DM Sviluppo Economico 10 settembre 2010 

ricade, anche parzialmente, all’interno delle aree critiche di cui agli “Indirizzi ambientali e criteri tecnici per 

l’inserimento di impianti eolici nel territorio marchigiano” approvati con DGR n. 829/2007 e DGR n. 255/2011; 

NON ricade all’interno delle aree critiche di cui agli “Indirizzi ambientali e criteri tecnici per l’inserimento di 

impianti eolici nel territorio marchigiano” approvati con DGR n. 829/2007 e DGR n. 255/2011; 

ricade, anche parzialmente, all’interno delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee 

destinate al consumo umano di cui all' articolo 94 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., limitatamente alle "Zone di 

rispetto" 

NON ricade all’interno delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo 

umano di cui all' articolo 94 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., limitatamente alle "Zone di rispetto" 

NON ricade in Zone di Protezione Speciale (ZPS) 

NON ricade all'interno delle aree vietate di cui agli “Indirizzi ambientali e criteri tecnici per l’inserimento di 

impianti eolici nel territorio marchigiano” approvati con DGR n. 829/2007 e DGR n. 255/2011 

 
CHE L’IMPIANTO E LE OPERE CONNESSE SONO PROGETTATE E VERRANNO REALIZZATE:  

nel rispetto dei criteri di corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio di cui all’Allegato 4 delle Linee guida 

per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili approvate con DM Sviluppo Economico 10 

settembre 2010 

nel rispetto dei requisiti anemologici, energetici, ambientali e di sicurezza di cui agli “Indirizzi ambientali e criteri 

tecnici per l’inserimento di impianti eolici nel territorio marchigiano” approvati con DGR n. 829/2007 e DGR n. 

255/2011 
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DICHIARA INOLTRE 

-  che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la 
dichiarazione di tali situazioni;  

-  che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza, né è pendente 
un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza e, negli ultimi cinque 
anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza irrogate nei confronti 
di un proprio convivente (art. 3 legge 1423/1956);  

-  che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, ovvero 
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale 
per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale;  

-  che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare di appalto pubbliche;  

-  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall' art. 17 della legge 55/1990;  
- l'inesistenza, a carico della società, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 

di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;  
-  l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e 

ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 

che il costo dell’investimento al netto d’IVA, per il calcolo delle spese istruttorie (DGR 255/2011 - 0,02% 
dell’investimento per impianti non soggetti ad alcuna procedura ambientale e 0,01% per quelli 
assoggettati… ), è pari a € _______________________ ; 

che i costi di dismissione dell’impianto, comprensivi di tutti gli oneri relativi all’attuazione delle misure 
di messa in pristino, sono stimati in € ________________________ (come da allegato computo metrico 
estimativo di massima); 

che i proventi comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione/vendita dell’energia 
prodotta annualmente, sono previsti pari a _______________________€/anno;  

di impegnarsi a corrispondere, all’atto dell’avvio dei lavori, una cauzione a favore del Comune o dei 
Comuni interessati, mediante fideiussione bancaria o assicurativa3, a garanzia dell’esecuzione degli 
interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, ai sensi della DGR n. 255/2011 e del DM 
10/09/2010; 

di autorizzare la pubblicazione integrale sul sito internet regionale del progetto e delle eventuali future 
integrazioni progettuali; 

 che la copia in formato digitale della presente domanda di autorizzazione e dei relativi allegati ha 
contenuto identico a quello dei corrispondenti documenti analogici (copia cartacea della domanda e dei 
relativi allegati). 

 

ALLEGA 


una copia cartacea e una copia in formato digitale (trasmessa via PEC4 o presentata su supporto 
informatico) della presente domanda, completa di quanto segue: 
 
ELENCO ELABORATI5: 
1. Sintesi tecnica dell’impianto6; 

2. Progetto definitivo dell’opera, comprensivo degli elaborati previsti dal punto 13.1, lett. a) e b) Linee 
Guida – DM 10 settembre 2010, costituito da relazioni tecniche ed elaborati grafici che descrivono l’opera 
e le sue caratteristiche tecniche, ne forniscono un inquadramento territoriale, anche rispetto alla vigente 

                                                           
3 

D. Lgs. 385/1993, DM 06/07/1994, DM 17 febbraio 2009 n° 29.  
4
 Dimensione massima attuale ricevibile per il singolo messaggio PEC: 35 MB 

5 
Gli elaborati dovranno essere firmati dal tecnico progettista incaricato 

6 Vd. modello AU eolico - Scheda di sintesi per pubblicazione sito web…  
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pianificazione urbanistico/territoriale e di settore e ne individuano le eventuali interferenze con opere 
pubbliche e/o infrastrutture esistenti;  
3. Documentazione tecnica in ottemperanza a quanto disposto dalla DGR n. 53 del 27/01/2014 con la 
quale sono stati approvati, ai sensi dell’art. 10, comma 4 della L.R. n. 23/2011, i “Criteri, modalità e 
indicazioni tecnico – operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di 
pianificazione territoriale e per l’invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali”; 

4. Elaborati tecnici riguardanti gli aspetti paesaggistici ed ambientali dell’opera, redatti secondo le 
indicazioni contenute nell’Allegato 4 delle Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti 
rinnovabili approvate con DM Sviluppo Economico 10 settembre 2010 ed attestanti il rispetto dei criteri di 
corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio ivi indicati; 

5. Elaborati tecnici attestanti il rispetto dei requisiti anemologici, energetici, ambientali e di sicurezza di cui 
agli “Indirizzi ambientali e criteri tecnici per l’inserimento di impianti eolici nel territorio marchigiano” 
approvati con DGR n. 829/2007 e DGR n. 255/2011; 

6. Relazione paesaggistica ex DPCM 12 dicembre 2005 (ove prescritta); 

7. Altro
7
:______________________________________________________________________________ 

 
ELENCO DOCUMENTI: 
1. Documentazione attestante la disponibilità delle aree o, in caso di richiesta di apposizione di vincolo 

subordinato all’esproprio, documentazione riportante l’estensione, i confini ed i dati catastali delle aree 
interessate ed il piano particellare; 

2. Elenco delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che 
confluiscono nel procedimento unico (rif. Allegato 1 delle Linee guida per l’autorizzazione degli impianti 
alimentati da fonti rinnovabili approvate con DM Sviluppo Economico 10 settembre 2010); 

3. Dichiarazione sostitutiva d’iscrizione alla CCIAA con l’indicazione delle generalità (nome, cognome, data, 
luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 
159/2011 e codice fiscale e partita iva dell’impresa

8
;  

4. Dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro 
familiari conviventi

9
; (Nell’ipotesi prevista dall’art. 85, comma 2,  lett. c) del D.lgs 159/2011, la dichiarazione 

sostitutiva di cui al punto 2 (e, a seconda dei casi, anche la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 3) va prodotta 
altresì con riferimento al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata). 

5. Preventivo di connessione alla rete elettrica, accettato dal proponente10; 
6. Comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ed attestazione 

avvenuta consegna per la verifica di procedimenti di tutela o di accertamento di sussistenza di beni 
archeologici in itinere (solo nel caso di esclusione di tutela D.Lgs.42/2004- punto 13.3 delle Linee Guida); 

7. Certificato di destinazione urbanistica (opzionale) 
8. Documentazione prevista dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per la verifica di assoggettabilità a VIA 

ovvero per la Valutazione di Impatto Ambientale;11 
9. Ricevuta spese istruttorie (vedi istruzioni sito regionale); 
10. Fotocopia di documento di identità, in corso di validità, del dichiarante , ai sensi dell’art. 38 comma 3 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  
11. Altro12:______________________________________________________________________________  
 

                                                           
7 

Eventuali ulteriori elaborati dovuti alla particolarità dell’impianto e/o area da esso interessata (ad es. Valutazione archeologica, 
ecc)

 

8
 (Richiesta solo nel caso in cui il soggetto proponente sia un’impresa) Vd. modello Dichiarazione sostitutiva d’iscrizione alla CCIAA 

9
 Vd. modello Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi. Il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva 

riguardante fatti stati e qualità relativi ai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs 159/2011 e di cui egli abbia diretta conoscenza. In 
particolare, il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva indicando i familiari conviventi dei soggetti di cui all’ 
art. 85 del D.Lgs 159/2011. 
10

 nel caso in cui la connessione di rete elettrica comprenda una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti la 
relazione del gestore dovrà contenere le considerazioni operate al fine di ridurre l’impatto ambientale delle infrastrutture di rete. 
11 

ove prescritta e non già effettuata;  
12

 Altra documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore per l’ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla 
osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico. Ad es:  documentazione necessaria per 
l’ottenimento del nulla osta minerario, del nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.Lgs. n. 259/03,…. 
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Consapevole delle conseguenze previste nei richiamati artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara inoltre la veridicità anche di tutte le informazioni contenute nella 
documentazione allegata.  
 
_______________________       IL DICHIARANTE  
(luogo e data)        _____________________________  

     (firma per esteso e leggibile)  
 
 
 
 

Referente della pratica: 
Sig. __________________________  
Tel. __________________________ ________________________________  
Fax __________________________  
e-mail ________________________  
 

 

 

 

 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003  
Si informa la S.V. che:  
- i suoi dati saranno conservati e trattati, anche in forma automatizzata, presso la Regione Marche ai fini dell’espletamento 

dell’istruttoria necessaria al rilascio dell’autorizzazione unica per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (Art. 12 

D. Lgs. n. 387/2003) 

- il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di rilasciare 

l’autorizzazione;  

- i dati di cui alla presente istanza o comunicazione verranno inseriti in un archivio informatico e saranno comunicati agli Enti ed 

alle Amministrazioni pubbliche di cui sia necessario acquisire il parere ai fini del rilascio delle autorizzazioni. Gli stessi potranno 

essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche per ogni altra finalità prevista dalla legge, oltre ai soggetti aventi diritto di 

cui all’art. 22 della l. 7 agosto 1990 n. 241;  

- potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003; che qui si riportano:  

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:   
a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
 

3. L’interessato ha diritto di ottenere:  
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 

cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 

loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; 

- titolare del trattamento dei Suoi dati è la Regione Marche con sede in Ancona, via Gentile da Fabriano;  

- la Regione Marche ha designato quale Responsabile del trattamento il Dirigente pro-tempore della P.F Qualità dell’Aria, 

Bonifiche, Fonti Energetiche e Rifiuti 

- in base all’art. 22, comma 2 del d.lgs. 196/2003, si comunica, inoltre, che i suoi dati giudiziari vengono trattati in base agli 

obblighi di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.  


