ALLEGATO 3
Comunicazione congiunta di voltura
L.R. n. 26/2004 e R. R. n. 1/2012

Alla Regione Emilia Romagna
Servizio Energia ed Economia Verde
Sportello Regionale per l’Energia
Via Aldo Moro, 44
40127 Bologna
Pec.: energia@postacert.regione.emiliaromagna.it
Oggetto: Comunicazione congiunta di voltura della titolarità dell’autorizzazione unica, rilasciata ai sensi
delle norme nazionali di riferimento, della L.R. n. 26/2004 e del Regolamento n.1 del 16 marzo
2012 per la costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di
competenza regionale e delle relative opere connesse ed infrastrutture rilasciata alla Ditta
………………………………con Delibera di Giunta Regionale n. ……………… del ……………… .
Impresa cedente
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………….…………………... nato/a …………………………….
…………..…… a …………………………. Provincia .…..,
residente a ………..……………….……. Provincia …… in Via ……………………………………………..…..….. n°……..,
C.F. ………………………………..

il

In qualità di:
[ ] proprietario
[ ] legale rappresentante
[ ] amministratore
[ ] altro (specificare) …………………………………………
dell’impresa (denominazione/ragione sociale) …………..………………………………..………………………………..................
avente sede legale in …………………………… via …………………………………………..………………………………
Comune…………………………………….. Prov……….
P.IVA……………………………………………….. CF…………………………………………………
titolare dell’Autorizzazione Unica rilasciata con Deliberazione di Giunta Regionale n. ……………… del ………….
congiuntamente a

Impresa subentrante
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………….…………………... nato/a …………………………….
…………..…… a …………………………. Provincia .…..,
residente a ………..……………….……. Provincia …… in Via ……………………………………………..…..….. n°……..,
C.F. ………………………………..
In qualità di:
[ ] proprietario
[ ] legale rappresentante
[ ] amministratore
[ ] altro (specificare) …………………………………………

il
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dell’impresa (denominazione/ragione sociale) …………..………………………………..………………………………..................
avente sede legale in …………………………… via …………………………………………..………………………………
Comune…………………………………….. Prov……….
P.IVA……………………………………………….. CF…………………………………………………
Comunicano
che il giorno ……………………………….. a seguito di:
contratto di cessione di azienda
contratto di fusione di azienda
altro contratto ……………………………………………….
sottoscritto in presenza del Notaio dott. …………………. e registrato all’Ufficio del Registro di ………………. in
data ………………………………..

al n. ……………………………………. l’impresa…………………………… è subentrata

all’impresa ……………………………… nella titolarità dell’autorizzazione e della gestione dell’impianto ubicato in
…………………….. , via………………………..n. ……………. autorizzato con Deliberazione di Giunta Regionale n.
……………… del ………………..
a tal fine
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76
del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
L’IMPRESA CEDENTE DICHIARA:
di consegnare all’impresa subentrante l’intera documentazione progettuale approvata come definitiva
dalla Conferenza dei servizi in data ……………………………… e successivamente dalla Giunta regionale, da
intendersi parte integrante del provvedimento di Autorizzazione Unica di cui si chiede la voltura;
che nella succitata documentazione non sono state effettuate né previste variazione e/o modifiche
all’impianto descritto.
L’IMPRESA SUNBENTRANTE DICHIARA:
di possedere i requisiti prescritti in materia di Autorizzazione unica dalla normativa nazionale e regionale
e di voler subentrare in tutti gli obblighi e diritti di cui all’A.U. rilasciata ai sensi della L.R. n. 26/2004 e del
Regolamento n. 1 del 16 marzo 2012 con Delibera di Giunta regionale N……………… del…………………………;
di impegnarsi ad adempiere a tutte le prescrizioni contenute nel suddetto atto di autorizzazione;
di essere consapevole che eventuali integrazioni documentali potranno essere richieste dall’Ufficio
Regionale competente, qualora si rendessero necessarie al completamento del’iter di voltura;
di impegnarsi a comunicare senza ritardo ogni variazione dei dati contenuti nella presente
comunicazione.

SI ALLEGANO:
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autocertificazione antimafia della Società subentrante, ai sensi del D. Lgs. n.159/2011;
copia dell’atto notarile
fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare o del rappresentante
legale/amministratore delegato dell’impresa subentrante.

____________ lì ____________
(luogo) e (data)

Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. E' ammessa la presentazione anche via fax, per via
telematica o a mezzo posta.
La presente dichiarazione è subordinata alla veridicità delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte
dall’interessato, salvi i poteri di verifica e di controllo delle competenti Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dai
benefici conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/00.
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito
denominato “Codice”), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a
fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione EmiliaRomagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2. Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di
interessato, al momento della presentazione dell’istanza per l’avvio del procedimento di cui al regolamento
regionale n. 1 del 16 marzo 2012 “Regolamento delle procedure autorizzative relative alla costruzione e
all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica di competenza regionale in attuazione
dell’articolo 16, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione
energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia)”.
3.Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a) Gestione del procedimento per la voltura della titolarità dell’autorizzazione unica per la costruzione
ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, loro varianti e volture;
b) Attività di controllo relative ai procedimenti di cui al punto a);
c) Irrogazione di sanzioni relative ai procedimenti di cui al punto a)
Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per
effettuare prove tecniche e di verifica.
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
l conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al
punto 3 (“Finalità del trattamento”).
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Responsabili o Incaricati
I suoi dati personali potranno essere conosciuti dagli operatori del Servizio Energia ed Economia Verde della
Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento. I dati , esclusivamente per le finalità di
cui al paragrafo 3, saranno comunicati a tutti gli Enti/società che dovranno intervenire nel procedimento
autorizzativo e ai portatori di interesse che ai sensi dell’art. 8 del Regolamento regionale n. 1 del 16 marzo
2012 ne facciano richiesta. I dati, esclusivamente per le finalità di cui al paragrafo 3, saranno diffusi, tramite
il sito WEB della Regione al fine di garantire la pubblicità, trasparenza e partecipazione al procedimento ai
sensi di quanto stabilito all’art. 7 del regolamento regionale richiamato.

7. Diritti dell'Interessato
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La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati
la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta:
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.
8. Titolare e Responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna,
con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.
La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il Direttore Generale Attività
Produttive, Commercio, Turismo. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra
descritti.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le
richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il
pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono
800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
Le richieste art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

