
Spett.le Provincia Autonoma di Trento  
Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e 
l'Energia - Servizio Gestione Risorse Idriche ed 
Energetiche 
Piazza Fiera, 3 
38121 Trento 
 
 

e, p.c. Az. Distribuzione Elettrica …………………….  
…………………………………………………..….. 
……………………………………………..……….. 
………………………………………………………. 
 
 
Agenzia delle Dogane di Trento 
Area verifiche e controlli tributi 
Via Vannetti, 13 
38122 Trento 
 
 
Servizio Autorizzazioni e Valutazioni 
Ambientali 
Via Mantova, 16 
38122 Trento 
 
 
Az. Provinciale per i Servizi Sanitari 
Direzione Igiene e Sanità Pubblica – U.O. Igiene 
Pubblica e Prevenzione Ambientale 
Centro per i Servizi Sanitari – Palazzina A - 
Viale Verona 
38123 Trento 
 
 
Comune di ………………………………………… 

………………………………………………...…….. 
………………………………………………...…….. 
 
 
Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico 
Via Cesare Beccaria n° 94/96 
00196 Roma 

 
 

Oggetto: Domanda di autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti per la produzione di 
energia elettrica ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, del D.P.R. n. 53 del 11/02/1998 e 
del D.P.P. 9-99/Leg del 13/05/2002. 

 
 

Il sottoscritto …...………………………………………………………. nato a ……………………………………….. 
il …………..…….. e residente a ………………………… in ………………..……………………………………….. 
codice fiscale …….……………………………………………………………. nella qualità di titolare/legale 
rappresentante della società ………………………………………….……………………..…. con sede legale in 
……….……………………………………… in ………………………………………………………………. codice 
fiscale …………………………….………………….. 
 

C H I E D E 

 

a codesto spettabile Ente l’autorizzazione ai sensi della normativa in oggetto alla costruzione ed esercizio / 
modifica sostanziale / spostamento di un impianto per la produzione di energia elettrica sito presso 

 
 
 

MARCA DA BOLLO 
 

(€ 16.00) 



……........................................................................ via …………………………………....................................... 
n ……..……..…. in Comune di …………............................................................... della potenza termica 
nominale immessa di kW ……………………... e della potenza elettrica di kW ………………..…… alimentato 
a ………………………………..………..…… 
 
Detto impianto è sinteticamente costituito da: ………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Detto impianto verrà utilizzato con le seguenti modalità: ……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
L’energia elettrica prodotta sarà utilizzata per i seguenti scopi: ………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dati catastali dell’impianto: p.ed .………...…… Foglio ……..…… Comune Catastale …………………………… 
Coordinate geografiche dell’impianto (UTM WGS84): …………...………………………………………………….. 
 
Dichiara inoltre che l’installazione e l’esercizio degli impianti descritti saranno effettuati nel rispetto delle 
norme di sicurezza ed ambientali. 
 
Si impegna, altresì, a mettere a regime gli impianti entro il giorno…………………… 
 
Si allega: 

- relazione tecnica con elaborati grafici sull’impianto, nei quali siano indicati: la specifica attività a 
cui l'impianto é destinato, il ciclo produttivo, l'indicazione del presumibile termine per la messa a 
regime dell'impianto, l'utilizzo dell'energia elettrica prodotta, le esigenze per le quali si vuol 
procedere alla realizzazione dell'impianto, le caratteristiche di collegamento al sistema elettrico 
nazionale, le modalità di esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei 
combustibili di cui si prevede l'utilizzo, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità 
e la qualità di tali emissioni nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico 
definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano; 

- relazione tecnica specifica che dimostri il rispetto delle disposizioni del DPP 29-136/Leg. del 
30/07/2008 e dell’allegato 2 al Piano Energetico Ambientale Provinciale 2013-2020; 

- perizia giurata che attesti la qualità e la quantità delle emissioni inquinanti in atmosfera; 
- carta di identità del richiedente; 
- Modelli dell’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente per l’autorizzazione per le 

emissioni in atmosfera derivanti da nuovi impianti ed impianti esistenti: Mod. B e Mod. B1/B2; 
- ……………………………………………………………………………………………………………….. 
- ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Referente tecnico: ………………………………………………….……………………………………………… 
   Indirizzo:……………………………………………………………………….……………… 
   Telefono:……………………………………................................... 
   e-mail:…………………………………...……………………………. 
 
Luogo e data…………………………………..  
 
          Timbro e firma 
 
 
Allegare fotocopia della carta di identità del richiedente 
 
 
NOTE: la domanda di autorizzazione comprensiva del progetto e degli allegati deve essere inviata alla 

Provincia Autonoma di Trento – APRIE in originale cartaceo in quattro copie (di cui una completa di 
marche da bollo) e in una copia in formato elettronico (CD), salvo diversa indicazione del 
responsabile del procedimento. 

 


