Legge regionale 28 aprile 2011, n. 8 “Nuove disposizioni in materia di elettrodotti.
Abrogazione della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 32”
ALLEGATO 1
Imposta di bollo di
€ 16,00
Assolvibile anche con
modalità virtuale ai
sensi dell’autorizzazione
dell’Agenzia delle
Entrate - Direzione
Regionale della Valle
d’Aosta prot. n.
8174/2012

ALLA STRUTTURA
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
<specificare indirizzo>

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge regionale 28 aprile 2011, n. 8
e della deliberazione della Giunta regionale n. 2082 in data 2 novembre 2012

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

rivolge istanza di rilascio dell’autorizzazione
alla costruzione e all’esercizio provvisorio di elettrodotti per il trasporto, la trasformazione e la
distribuzione di energia elettrica di tensione nominale di esercizio non superiore a 150 kV
relativamente a <descrizione intervento> - Linea n. <inserire>
Localizzazione dell’intervento
Comune/i di ……………………………………………………………………………………………
Località ……………………………………………………………………………………………
N.C.T.R. foglio ………………………….…… mappale/i …………………………………..…
N.C.E.U. foglio ……………………………… mappale/i ………………………………………
A corredo dell’istanza

ALLEGA
a) corografia in scala non inferiore a 1:25.000, ovvero:
corografia in scala 1:5.000 estratta dal catasto elettrodotti del territorio interessato, con
l’indicazione del tracciato della nuova linea
corografia in scala 1:10.000 estratta dal catasto elettrodotti del territorio interessato, con
l’indicazione del tracciato della nuova linea
planimetria catastale in scala 1:1.000-1:2.000
b) relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche dell’impianto1
c)

ogni altro elaborato necessario e previsto dalle normative di settore o da specifici
provvedimenti per l’ottenimento degli assensi, pareri e nulla osta:
<specificare>

d) nel caso di realizzazione di cabine ove necessario: documentazione relativa alla pratica
espropriativa di cui alla normativa regionale vigente2
DICHIARA
ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della l.r. 8/2011 di provvedere, entro 15 giorni dalla
presentazione della presente istanza, a proprie spese, a trasmettere copia dell’istanza al Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 111, comma secondo, del r.d. 11 dicembre 1933, n.
1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) con le modalità
stabilite dal medesimo Ente3
e CHIEDE4
che sia convocata la riunione valutativa preliminare, al fine di pervenire ad una prima valutazione
sulla fattibilità dell’opera:
Sì
No

Data ________________

1

2

3

4
5

Firma del dichiarante5 ____________________________

La relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche dell’impianto deve essere articolata come indicato nell’allegato
A, punto 2.1 Documentazione da allegare alle istanze autorizzative, della deliberazione della Giunta regionale n.
2082 in data 2 novembre 2012.
Legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 recante Disciplina dell’espropriazione per pubblica utilità in Valle d’Aosta.
Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11.
Ai sensi dell’art. 14, comma 6, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese, si precisa che per le condutture aeree e sotterranee di energia elettrica di cui al comma 2, lettera
a) realizzati in cavi cordati ad elica, il nulla osta è sostituito da una attestazione di conformità del gestore.
FACOLTATIVO: Rif. art. 7, comma 1, della l.r. 8/2001.
La firma è obbligatoria ai fini della validità dell’istanza/dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

