
ALLEGATO A

ELENCO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA (in duplice copia)

1. Elenco delle richieste di Nulla-Osta inoltrate agli Enti ai sensi dell'art.120 del T.U.1775/1933debitamente 
firmato dalla Ditta;

2. Copia autentica di tutti i Nulla-Osta degli Enti di cui all'art.120 del T.U.1775/1933; (vedasi allegato B o C)
3. ATTO DI SOTTOMISSIONE in cui il responsabile della società che realizza l'impianto elettrico, o solo parte 

di esso, si impegna a sottostare a tutte le prescrizioni e osservazioni che verranno fatte dagli Enti interessati 
alla costruzione ed esercizio di tutte le linee elettriche in BT e/o in MT interne ed esterne all'impianto (in carta 
legale e copia);

4. Nel caso di condutture di energia elettrica, indicate nell'art.95 comma 2 bis del D.L. n. 259/03, realizzate in 
cavo cordato ad elica, si dovrà produrre l' ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' cavidotto. Nel caso vengano 
realizzate condutture di energia elettrica realizzate in cavo cordato ed elica sia altro tipo di condutture il 
richiedente dovrà attivare per ciascuna delle sue parti, due distinti sub procedimenti, uno con l'Attestazione di 
conformità e l'altro con la richiesta del preventivo N.O. Di competenza del MI.S.E Dip. Per le 
telecomunicazioni-Ispettorato Territoriale Palermo;

5. Dichiarazione sulla fase realizzativa del responsabile che ha redatto l'attestazione di conformità ai sensi del 
comma 2 bis dell'art.95 del D.Lgs. n. 259/2003 – Codice delle telecomunicazioni(in carta legale e copia);

6. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante della società nonché dal progettista 
delle opere; (vedasi allegato D)

7. Corografia I.G.M. 1:25.000 con l'indicazione del tracciato;
8. C.T.R. 1:10.000 con l'indicazione dell'impianto e del tracciato di di collegamento alla RTN, lunghezza e 

dimensionamento della linea elettrica bt, MT ed AT;
9. Schema della posa in opera dei cavi;
10. Relazione tecnica generale inerente l'impianto (con la descrizione di tutti i componenti dell'impianto, ivi 

compreso le cabine, linee bt ed MT interne all'impianto) e del tracciato di connessione (lunghezza, tensione, 
frequenza, tipo di conduttori, tipo di isolamento,posa in opera cavi, sostegni, ecc.),  descrizione di eventuali 
interferenze o assenza, rischi di pericolosità-rischi idrogeologici ecc.);

11. Carta dei vincoli ( P.A.I., SIC, ZPS, Paesaggistico. Ecc.) con apposita legenda;
12. Planimetria catastale con l'indicazione dell'impianto e del tracciato di collegamento alla RTN, lunghezza e 

dimensionamento della linea elettrica bt, MT ed AT, riportare le fasce di rispetto della linea elettrica, con 
apposita legenda;

13. Layout dell'impianto;
14. Visure catastali e mappali del sito interessato dell'impianto e delle particelle interessate dalla linea elettrica;
15. Elenco Ditte interessate dalla realizzazione dell'impianto e del relativo tracciato di collegamento alla RTN (con 

indicato: Ditta proprietaria con codice fiscale, Comune, Foglio e Particella);
16. Eventuale piano particellare di esproprio;
17. Documentazione attestante la titolarità giuridica, in capo al richiedente, delle aree interessate dalle linee 

elettriche ed opere connesse, oppure Atto di notifica, redatto in forma legale, alle Ditte interessate dal piano 
particellare di esproprio, dagli asservimenti e dalle occupazioni temporanee, con allegato copia degli avvisi 
delle racc. A/R alle Ditte proprietarie delle aree interessate dalla linea elettrica di connessione all'impianto 
( art.52 ter del D.lgs dicembre n. 330/2004);

18. Se le Ditte interessate all'esproprio sono più' di 50 è necessario fare la pubblicazione anche su di un quotidiano 
a tiratura nazionale;

19. Provvedimento Comunale per la realizzazione dell'impianto (P.A.S./ecc.);
20. Carta della viabilità;
21. Dichiarazione riportante i dati di destinazione urbanistica;
22. Autorizzazione o Nulla Osta attraversamento strade pubbliche e/o private;
23. Eventuale parere idraulico inerente l'attraversamento di corsi d'acqua demaniali;
24. Nel caso in cui la linea elettrica interferisca con canalizzazioni del Consorzio di Bonifica, di acquedotti 

pubblici e metanodotto occorre munirsi dei relativi Nulla-Osta;
25. S.T.M.G. per allacciamento alla RTN;
26. Lettera di accettazione della S.T.M.G.;
27. Ricevuta versamento di €. 100,00 per spese di istruttoria e sopralluogo sul c/c postale n. 10694974 intestato a 

Cassiere della Regione Siciliana Ragusa Capo 18 Cap. 4361;
28. Dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà attestante l'inesistenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità 

ai sensi della normativa in materia di prevenzione della corruzione.                                                                       

P.S. Tutti gli allegati  progettuali grafici possono essere prodotti in un'unica tavola


