Legge regionale 28 aprile 2011, n. 2 “Nuove disposizioni in materia di elettrodotti.
Abrogazione della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 32”
ALLEGATO 5

ALLA STRUTTURA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
<specificare indirizzo>

Linea n. _________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI COLLAUDO
Ai sensi dell’articolo 11, comma 7, della legge regionale 28 aprile 2011, n. 8
e delle deliberazioni della Giunta regionale n. 2082 in data 2 novembre 2012 e 334 del 26 marzo 2018

Il/La sottoscritto/a
nato/a

prov. (

)

il

residente in

prov. (

)

Stato

in qualità di
della società
con sede in

n.

CAP

via/località
P. IVA

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Codice fiscale

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

@mail

tel.

fax

ai sensi dell’articolo 11, comma 7, della legge regionale 28 aprile 2011, n. 8 e delle disposizioni di
cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 2082 in data 2 novembre 2012 e n. 334 del 26 marzo
2018, relativamente a <descrizione intervento> - Linea n. <inserire> autorizzati1
con provvedimento dirigenziale n. <inserire n. provvedimento> rilasciato da <inserire
struttura competente> in data <inserire data del provvedimento> ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, della legge regionale 8/2011;
oppure
a seguito di presentazione di Segnalazione di inizio lavori n. <inserire n. segnalazione inizio
lavori> presentata da <inserire richiedente> in data <inserire data del protocollo di
presentazione alla struttura competente> protocollo n. <inserire numero protocollo> ai sensi
dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale 8/2011;
oppure
con decreto n. <inserire n. decreto> rilasciato da <inserire struttura competente> in data
<inserire data del decreto> ai sensi della legge regionale 32/2006, dando atto che
l’intervento autorizzato risulta “assimilabile” a uno dei seguenti casi sottoposti a
Segnalazione di inizio lavori, ai sensi all’art. 5, comma 2, della l.r. 8/2011:
1

Barrare con una X la casella corrispondente alla procedura autorizzativa dell’intervento.

a) la costruzione e l’esercizio delle linee e degli impianti elettrici con tensione nominale
superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, la cui lunghezza non sia superiore a 2.000 metri,
che si derivino da altri già autorizzati
b) la costruzione e l’esercizio delle linee e degli impianti elettrici in cavo sotterraneo con
tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, di qualunque lunghezza, da
realizzarsi su sedi stradali, suoli pubblici o privati, previa acquisizione del consenso dei
proprietari
c) le opere accessorie e l’allestimento elettrico di cabine con opere edilizie esistenti o già
autorizzate
d) le varianti e gli spostamenti di sviluppo complessivo non superiore a 2.000 metri, di
elettrodotti esistenti di tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.0000 V
e) i rifacimenti di elettrodotti degli elettrodotti di tensione nominale superiore a 1.000 V
e fino a 20.000 V, anche con varianti di tracciato che non comportino, rispetto all’asse
del tracciato originario, scostamenti superiori a 40 metri
DICHIARA CHE
a)

i lavori sono stati ultimati in data <inserire data>, come indicato nella comunicazione in data
<inserire data>;

b)

le opere sono funzionali in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi
costruttivi;

c)

le opere sono conformi al progetto e rispondenti alle prescrizioni tecniche stabilite
dall’autorizzazione;

d)

i valori limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i livelli di esposizione ai campi elettrici e
magnetici della popolazione residente sono rispettati;

e)

<inserire altri obblighi stabiliti dall’Amministrazione>.

Si attesta inoltre che, ai sensi dell’art. 11, comma 3, della l.r. 8/2011 i materiali e le strutture degli
elettrodotti e delle relative opere sono conformi ai modelli unificati già sottoposti a verifica e
collaudo di tipo, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 449/1988, pertanto gli
accertamenti di cui all’art. 11, comma 2, lettera b), della l.r. 8/2011 sono ad ogni effetto sostituiti dal
presente attestato del titolare dell'autorizzazione che conferma tali circostanze.

Data ______________

2

Firma del titolare dell’autorizzazione2___________________________

N.B.: La firma è obbligatoria ai fini della validità della dichiarazione.
La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione, ma è necessario allegare alla stessa la copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del
D.P.R. 445/2000.

