
Lista di controllo della documentazione necessaria per la procedibilità delle istruttorie afferenti le 
VOLTURE delle autorizzazioni uniche - A.U. rilasciate per la realizzazione e l’esercizio di impianti di 
produzione di energia da fonte rinnovabile - IAFR (compresi quelli di biogas e biometano ai sensi dell’art. 
8 bis del D.lgs. 3/3/2011, n. 28 e s.m.) 
L’istanza di proroga e tutte le dichiarazioni del proponente nonché le comunicazioni e attestazioni vanno 
rese in formato digitale e firmate digitalmente in formato PAdES   (ovvero in una delle altre forme previste 
dall’art. 65 del D.lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.) e trasmesse esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo 
dipartimento.energia@cermail.regione.sicilia.it 

 

 

LISTA A 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DEL PROCEDIMENTO DI VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA 

e finalizzata al  rilascio del NULLA OSTA al compimento degli atti privatistici necessari 
 

 Fonte 
normativa 

Art. 
 

Sì 
- 

No 
Note 

Istanza in bollo a firma congiunta (nel caso di caso di cessione di parte 
d’azienda del cedente autorizzato e del cessionario; nel caso di ipotesi di fusione 
per incorporazione del soggetto autorizzato e della società incorporante), ovvero 
del solo soggetto autorizzato nel caso di ipotesi di fusione per unione  - In caso di 
invio a mezzo PEC occorre allegare versamento su c/c postale n. 72381007 oppure 
ricevuta bonifico bancario a favore della Regione Siciliana sul c/c  Unicredit 
Palermo IBAN: IT96Z0760103200000072381007, ambedue intestati a “Cassiere 
della Regione Siciliana - Unicredit S.p.A.”; causale: "Capitolo 1205 - Capo VIII - 
Imposta di bollo – Istanza voltura autorizz. impianto… (indicare tipologia) da 
realizzarsi in… (indicare comune) rilasciata con decreto n… del… dal Dipartimento 
regionale dell'energia“ 

DPR 
n. 642/1972 Tariffa   

Dichiarazione sostitutiva del soggetto subentrante, ai sensi dell'art. 46 
DPR n. 445/2000, del certificato di vigenza  di iscrizione alla Camera di 
Commercio, con esplicitazione nell’oggetto sociale dell’attività di produzione 
di energia da fonte rinnovabile (ovvero biogas) 

   

Nel caso di ipotesi 
di fusione per 
unione, tale 
dichiarazione va 
resa 
successivamente 
alla costituzione 
della nuova società 

Dichiarazione del soggetto subentrante nonché di eventuali società 
socie maggioritarie, al fine della richiesta della prescritta informazione 
antimafia al Prefetto prevista dall'art. 91 D.lgs. n. 159/2011 e s.m. compilata 
su modello predisposto dalla Prefettura UTG di Palermo reperibile nel sito del 
Dipartimento regionale dell’energia, al seguente percorso: Struttura/URP/In 
Evidenza/Modulistica da scaricare/Servizio 3 

Regolam. di 
cui al 
D.P.Reg.Sic. 
n. 48/2012 

Protocollo di 
legalità 
23/5/2012 
 
 

5, 
co. 8 
 
 
 
2 
 
 
 

 

Nel caso di ipotesi 
di fusione per 
unione, tale 
dichiarazione va 
resa 
successivamente 
alla costituzione 
della nuova società 

 
Attestazione, con cui un istituto di credito, o società a tale scopo abilitata ai 
sensi degli articoli 105 e 106 D.lgs. 385/2003 e s.m., secondo il modello reperibile 
nel sito del Dipartimento regionale dell’energia, al seguente percorso: 
Struttura/URP/In Evidenza/Modulistica da scaricare/Servizio 3. 
La suddetta attestazione a pena di inammissibilità, dovrà essere resa direttamente 
al Dipartimento dell’energia o alle Amministrazioni comunali (in caso di PAS), dal 
legale rappresentante ovvero dirigente apicale o delegato (direttore di sede o di 
filiale) dell’istituto bancario o finanziario, in formato digitale e sottoscritta 
digitalmente, ovvero in una delle altre forme previste dall’art. 65 del D.lgs. 
7/3/2005, n. 82 e s.m. (codice dell’amministrazione digitale). 

 

Regolam.  
DPRS 
n. 48/2012 

Direttiva 
Ass.to 
energia prot. 
n. 20581 del 
13/5/2019 

 
 
 
 

4, co.1 
a) 

 

Nel caso di ipotesi 
di fusione per 
unione, tale 
dichiarazione va 
resa 
successivamente 
alla costituzione 
della nuova società 
 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del 
DPR n. 445/2000, con la quale il soggetto subentrante affermi di possedere 
i requisiti prescritti in materia di autorizzazione unica previsti dalla normativa 
nazionale e dalle disposizioni regolamentari ed amministrative regionali 
siciliane, accettare il subentro in tutti gli obblighi e diritti di cui al decreto di 
A.U. nonché di avere inviato l’atto di sottomissione relativo all’elettrodotto 
al Ministero dello Sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni, ai 
sensi dell’art. 120 del R.D. 1775/1933 (escluso biogas). 

   

Nel caso di ipotesi 
di fusione per 
unione, tale 
dichiarazione va 
resa 
successivamente 
alla costituzione 
della nuova società 

Dimostrazione della vigenza, anche, eventualmente, attraverso 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 
n. 445/2000, di disponibilità giuridica dei suoli in ordine alle aree su cui 
sorgono gli impianti e le opere connesse in capo al soggetto cedente. 

L.R.  
n. 29/2015  

2, co. 2   

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, con la quale il soggetto autorizzato attesti che 
l’impianto è conforme al progetto autorizzato ed in regolare esercizio. 

    



 
 

2 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 
n. 445/2000, con la quale il soggetto subentrante attesti di non trovarsi, né lui 
né i propri  procuratori o dipendenti comunque incaricati di trattare con 
l'Amministrazione, in rapporti di coniugio, parentela o affinità con i dirigenti e i 
dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento. Ai 
predetti fini, oltre al rapporto di coniugio, rilevano i rapporti di parentela o affinità 
entro il secondo grado, in analogia con altre norme vigenti ed in particolare con 
quanto disposto dal D.P.R. n. 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento dei 
dipendenti dell'Amministrazione regionale. 
Qualora l'azione di monitoraggio ex art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012 
dovesse riscontrare eventuali rapporti di parentela o affinità, i dipendenti interessati 
dovranno astenersi ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7/8/1990, n. 241 e dell’art. 6 della 
L.R. n. 7/2019 

Piano 
triennale per 
la 
prevenzione 
della 
corruzione e 
per la 
trasparenza 
(PTPCT) 

par. 
4.12  

Nel caso di ipotesi 
di fusione per 
unione, tale 
dichiarazione va 
resa 
successivamente 
alla costituzione 
della nuova società 
 
 

Dichiarazione (Atto di adesione) con la quale il soggetto subentrante 
assume nei confronti dell’Amministrazione competente al rilascio del 
provvedimento di voltura, l’impegno ad osservare gli obblighi di cui all’art. 3 
del Protocollo di legalità del 23/5/2011, di cui all’art. 4 del regolamento 
approvato con DPRS n. 48/2012 
Lo schema della dichiarazione è disponibile nel sito del Dipartimento regionale 
dell’energia, al seguente percorso: Struttura/URP/In Evidenza/Modulistica da 
scaricare/Servizio 3 

Regolam. 
DPRS 
n. 48/2012 

4 d)  

Nel caso di ipotesi 
di fusione per 
unione, tale 
dichiarazione va 
resa 
successivamente 
alla costituzione 
della nuova società 
 
 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, con la quale il richiedente attesti e si impegni, ai sensi 
dell'art. 53, co. 16 ter del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di non avvalersi 
attraverso rapporti di lavoro subordinato od autonomo, nei tre anni successivi 
alla  cessazione  del  rapporto  di  pubblico impiego, di ex dipendenti che 
hanno esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o 
negoziali per conto delle  pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 
del suddetto D.lgs. n. 165/2001 (Pantouflage o Revolving doors). Lo schema 
della dichiarazione è disponibile nel sito del Dipartimento reg.le dell’energia, al 
seguente percorso: Struttura/URP/In Evidenza/Modulistica da scaricare/Servizio 3 

D.lgs.  
n. 165/2001 
 
Legge n. 
190/2012 

53,  
co. 16 
ter 
 
1, co. 
43 

 

Nel caso di ipotesi 
di fusione per 
unione, tale 
dichiarazione va 
resa 
successivamente 
alla costituzione 
della nuova società 
 
 

Copia del contratto di connessione stipulato col gestore della rete di 
distribuzione e/o della RTN ovvero STMD. 

Atto di rilascio del punto di connessione da parte di SNAM Rete Gas 
S.p.A., alla rete di distribuzione (per gli impianti di produzione di biometano) 

D.M. 
10/9/2010  

13.1 f   

 

 

LISTA B 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA SUCCESSIVAMENTE AL rilascio da parte dal Dipartimento regionale dell'Energia del 

NULLA OSTA al compimento degli atti privatistici necessari 

Patto d'integrità in duplice copia di cui allo schema disponibile nel sito del 
Dipartimento regionale dell’energia, al seguente percorso: Struttura/URP/In 
Evidenza/Modulistica da scaricare/Servizio 3 

Regolam. 
DPRS 
n. 48/2012 

Protocollo 
legalità 
23/5/2011 

5, co. 9 
 
2 

  

Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui alla LISTA A, non rese in 
sede di istanza  

 
  

In caso di 
ipotesi di 
fusione per 
unione 

Copia conforme all'originale del rogito notarile del contratto di 
trasferimento di azienda o parte d’azienda ai sensi dell’art. 2112, comma 5 
c.c., nella novella di cui al D.lgs. n. 276/2003, art. 32, comma 1. Ovvero 
rogito notarile di fusione. 
I suddetti atti devono essere debitamente registrati e trascritti nei registi 
immobiliari ai sensi dell'art. 2643 comma 1 lett. 2-bis c.c., nonché 
debitamente trascritti nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2556, 
comma 2 c.c., e devono essere comprensivi di relazione di stima giurata 
di un dottore commercialista o esperto contabile  iscritti all’apposito albo 
ovvero di un revisore legale  o di una società di revisione iscritti negli 
appositi albi.  

 
 
 

Codice civile 

 

2556, 
co. 2 

2112, 
co. 5   



 
 

3 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, con la quale il soggetto cedente (nel caso di cessione di 
parte d’azienda) assicuri di aver adempiuto agli obblighi previsti dall’art. 
2112 c.c. in materia di mantenimento dei diritti degli eventuali lavoratori 
dipendenti in caso di trasferimento d’azienda o parte d’azienda, ovvero 
dichiarazione di impegno ad adempiere ai suddetti obblighi. 

Codice civile 

 

 

2112  

Soltanto 
nell’ipotesi di 
cessione di 
parte 
d’azienda 

Attestazione di versamento di € 181,00 sul c/c/p n. 17770900, ovvero 
bonifico bancario sul conto IT06F0760104600000017770900, intestato a:  
“Cassiere della Regione Siciliana-Unicredit S.p.A. - Tasse CC.GG. Regionali”; 
causale: “Tassa di concessione governativa decreto voltura autorizz. 
impianto rilasciata con decreto n…. del… dal Dipartimento regionale 
dell'energia”. 

DPR 
n. 641/73 

Circ. Ass.to 
Bilancio e 
finanze n. 3 
prot. n. 19291 
del 30/12/03 

 
Tariffa 

  

 


