
Codice modulo:  005108 

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del dirigente 

del Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche n. 37 di data 10/03/2020 

 

 Alla 

 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

 Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia 

 Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche 

    

 Ufficio Gestione risorse energetiche 

 Piazza Fiera, 3 - 38122 TRENTO  

 Telefono 0461 492930 - Fax 0461 497338   

 pec: serv.acquenergia@pec.provincia.tn.it 

 

 
 

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO DI 

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 

(D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, D.P.R. n. 53 del 11/02/1998 e D.P.P. 9-99/Leg del 13/05/2002) 
 

 

Il sottoscritto / La sottoscritta 

cognome __________________________________ nome _________________________________ 

nato a ____________________________________________________________ il  ___/___/_____ 

residente a __________________________ indirizzo ________________________ n. civico _____ 

codice fiscale     

 

(se la domanda è presentata da una persona giuridica) 

nella sua qualità di: 

 titolare dell’impresa individuale 

 legale rappresentante della società 

 _______________________________________________________________________________  

(indicare la corretta denominazione) 

con sede   _______________________________________________________________________  

codice fiscale / partita IVA  _________________________________________________________  

indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) 

 _______________________________________________________________________________  

 

marca da bollo 

 



Codice modulo:  005108 

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del dirigente 

del Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche n. 37 di data 10/03/2020 

CHIEDE 

l’autorizzazione ai sensi della normativa in oggetto: 

□ alla costruzione ed esercizio 

□ alla modifica sostanziale 

□ allo spostamento 

di un impianto per la produzione di energia elettrica sito presso via…………..……………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

n. …….…. in Comune di …………………………………………………………………………….. 

della potenza termica nominale immessa di kW …………………... 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): ….………………………………………….. 

 

Il sottoscritto inoltre: 

 - dichiara di assumersi tutte le responsabilità derivanti dalla costruzione e dall'esercizio delle opere 

autorizzate, in ordine ad eventuali danni comunque cagionati a persone, animali o cose; 

- si obbliga ad eseguire, anche durante l'esercizio dell'impianto, tutte quelle opere nuove o modifiche 

che a norma di legge venissero prescritte per la tutela del pubblico o privato interesse; 

- dichiara che l’installazione e l’esercizio degli impianti descritti saranno effettuati nel rispetto delle 

norme di sicurezza ed ambientali; 

- si impegna a mettere a regime gli impianti entro il giorno …………………………………………. 

 

 

Il sottoscritto infine dichiara di aver ricevuto e preso visione dell’informativa per il trattamento dei 

dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 contenuta in calce a questo modulo. 

 

 

Referente tecnico: …………………………………………………………………………………… 
 

Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………… 
 

Telefono: ……………………………………………………………………………………………… 
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Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del dirigente 
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e-mail: ………………………………………………………………………………………………… 

 
 

(la seguente dichiarazione è facoltativa) 

 

□ Il sottoscritto dichiara altresì di eleggere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (o 

l’indirizzo PEC sopra indicato) ……………………………………………… quale domicilio 

digitale cui si chiede vengano inviati tutti i documenti e le comunicazioni inerenti la procedura 

attivata con la presente domanda. 

 

 

 

 

 

……………………………………….. ………………………………… 
(luogo e data) (timbro e firma) 
 

 

 
Si allega la seguente documentazione (una copia su supporto informatico e una copia cartacea): 
□ relazione tecnica con elaborati grafici sull’impianto, nei quali siano indicati: la specifica attività a cui 

l'impianto è 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 D.P.P. 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; 
□ 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; 
□ fotocopia di un documento d’identità del richiedente (se la domanda è sottoscritta con firma autografa 

e non in presenza del dipendente addetto); 
 

□ …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………... 

□ …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
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INFORMATIVA 

EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

 

RACCOLTA, UTILIZZO E TRATTAZIONE DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali” 

(di seguito “Regolamento”), informiamo che i dati personali, raccolti presso l'interessato ovvero presso pubblici registri, 

sono utilizzati e trattati in modo automatico o manuale ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali, in adempimento 

agli obblighi di legge, con riferimento: 

• alla regolamentazione in materia di costruzione ed esercizio di impianti termoelettrici sul territorio provinciale, 

compresa l’attività di vigilanza e di controllo nonché sanzionatoria, ai sensi e per gli effetti della vigente 

normativa, d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235,  d.P.R. 11 febbraio 1998, n. 53 e D.P.P. 13 maggio 2002 n. 9-99/Leg.; 

• all’elaborazione e all’utilizzo dei dati anche in forma aggregata per fini ambientali o storici o scientifici o 

statistici. 
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DATI 

I dati saranno conservati per tutto il periodo necessario a consentire la regolamentazione della materia sopra descritta. 

Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà della Provincia autonoma di Trento competente in 

materia (di seguito denominata anche “Titolare”), di conservarli ulteriormente per finalità compatibili con quelle sopra 

indicate, ovvero per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o ambientale o storica o a fini 

statistici. 

 

ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DELL’INTERESSATO 
I dati saranno comunicati nei casi previsti da norme di legge o di regolamento. In ogni momento potranno essere esercitati 

nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui al Capo III del Regolamento e, in particolare, il diritto di chiedere 

l’accesso ai dati personali, la loro rettifica, integrazione, cancellazione, nonché la limitazione od opposizione al loro 

trattamento. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI 
Titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento, con sede in piazza Dante 15, 38122 - Trento, e-mail 

direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it, tel 0461/494697. 

 
PREPOSTO AL TRATTAMENTO DATI 

Preposto al trattamento è il dirigente del Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche, con sede in piazza Fiera 3, 

38122 - Trento, tel. 0461/492930, fax 0461/497301, e-mail serv.acquenergia@pec.provincia.tn.it. 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI 

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (c.d. Data Protection Officer) sono i seguenti: e-mail 

idprivacy@provincia.tn.it, fax 0461/499277 (inserire come oggetto: “richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”). 

 

RECLAMO 
Qualora venga riscontrata una violazione del Regolamento, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei 

dati personali. 

 

INFORMATIVA GENERALE 

L’informativa generale è reperibile sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento all‘indirizzo 

http://www.provincia.tn.it/informative_generali_privacy/. 

 

 


