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Doc. Identità

Spett.le Autorità di Regolazione
per i Servizi Pubblici e l’Energia

Oggetto: Scheda tecnica d’impianto FV

= SEDE =
COMPILAZIONE A CURA DEL TECNICO ABILITATO

TAB. 1

RESPONSABILE DELL’IMPIANTO

□

Richiesta presentata da persona fisica
Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________
cod. I.S.S. ______________ nato/a a ____________________________ il _______________
residente a _________________ in Via/Strada _____________________________ n. ______
tel. ________________ e-mail ____________________________________________________
Cod. Cliente _____________________ Cod.U.L.M. _________________________________

□

Richiesta presentata da persona giuridica o persona fisica con C.O.E.
Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________
cod. I.S.S. ______________ nato/a a ____________________________ il _______________
residente a _________________ in Via/Strada _____________________________ n. ______
tel. ________________ e-mail ____________________________________________________
nella veste di _____________ della □ società*/

□ ditta individuale

_____________________

con sede in _________________ in Via/Strada _____________________________ n. ______
(iscritta nel Registro delle Società al n. ________________ )*C.O.E. ____________________
Cod. Cliente _____________________ Cod.U.L.M. _________________________________

TAB. 2

TITOLARE CONTRATTO A.A.S.S.
Intestatario utenza A.A.S.S.: Sig./Sig.ra/ Ditta/Società __________________________________
Potenza contrattuale ______________________________________________________________
Tipologia fornitura ________________________________________________________________
Cod. Cliente attuale ________________________

Cod. U.L.M. __________________________

Consumo energetico annuo (kWh/anno) ______________________________________________
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TAB. 3

UBICAZIONE IMPIANTO
Via/Strada _____________________________________________________________ n. _______
CAP _________ Località ________________________ Castello ___________________________
Coord. Geografiche: Latit. (N) ____________ Long. (E) ___________ Elevazione _____m.s.l.m
Dati catastali di posizionamento dell’impianto:

Foglio _____ Particella ______ Zona ______

Dati catastali dell’U.I. alimentata dall’impianto: Foglio _____ Particella ______ Zona ______
per asservire il Sub. principale _____ ed i Sub. eventualmente annessi ___________________

□ Vincoli normativi, paesaggistici o architettonici da rispettare (specificare):

TAB. 4

SCAMBIO SUL POSTO

□
□

Scambio sul posto
Regime speciale di scambio sul posto

o impianto

installato

su

area/edificio

di

proprietà

del

soggetto

responsabile

in Via/Strada ______________________________ n. ______ località __________________

nel castello di _________________________ Foglio _______ Particella _______ Zona _______

o impianto installato su area/edificio di proprietà del Sig./Sig.ra/Società

_________________________

in Via/Strada ______________________________ n. ______ località __________________

nel castello di _________________________ Foglio _______ Particella _______ Zona _______
e si allega copia atto comprovante l’avvenuta acquisizione del diritto di superficie
L’utenza che beneficerà di tali regimi è quella di cui il soggetto responsabile è _____________________
in Via/Strada __________________________________ n. ______ castello _______________________
Foglio _____ Particella _____ Sub. Principale _____ Subalterni eventualmente annessi _____________

TAB. 5

TIPOLOGIA DEL SITO

□
□
□
□
□
□

Abitazione privata
Condominio
Uffici e/o attività del terziario
Manufatto industriale
Manufatto commerciale
Altro (specificare) _______________________________________________________________
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TAB. 6

TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE

□

Impianto fotovoltaico su edifici

□

Altro impianto

□ Barriere acustiche
□ Pensiline
□ Pergole
□ Tettoie
□

Impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative

□ Impianto presente nella guida di cui all’art. 2, comma 1, lettera d) del D.D.120/2014
□ Modulo fotovoltaico _________________________________________________________
□ Denominazione commerciale del sistema ________________________________________
□ Produttore del sistema/proprietario del brevetto _________________________________
□

Impianti su edifici con coperture in amianto completamente bonificato e smaltito
TAB. 7

CARATTERISTICA DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO DEI MODULI FOTOVOLTAICI

Tipo ____________________________________________________________________________
Inclinazione

______ (gr)

Orientamento ______ (gr)
TAB. 8

INCREMENTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI

□

Impianto realizzato su edificio con moduli in sostituzione di copertura su cui è stata operata
la completa bonifica e smaltimento dell’amianto
TAB. 9

INFORMAZIONI GENERALI
Potenza nominale impianto FV _______ kWp

□

Impianto integrato con altre tecnologie (pompa di calore, ecc.) ________________________________
TAB. 10

CONFIGURAZIONE CAMPO FOTOVOLTAICO
Numero di moduli .............................. : ________
Numero di campi MPTT ................... : ________
Esposizioni dei campi MPTT ............ : _______________________________________________
Numero di stringhe totali .................. : ________
Numeri di moduli per stringa ........... : _______________________________________________
Potenza nominale stringhe ................ : _______________________________________________
Superficie complessiva moduli (mq) . : ________
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TAB. 11

VERIFICHE STATICHE E DINAMICHE
Verifica dei carichi agenti

□ Il solaio/struttura di sostegno soddisfa la verifica statica dei carichi agenti
□ L’intervento ricade nei casi elencati dall’Allegato 1 della Circolare

n.1/2012 dell’U.O. di

Protezione Civile, per cui non è soggetto ad autorizzazione strutturale

□ L’intervento

non ricade nei casi elencati dall’Allegato 1 della Circolare n.1/2012 dell’U.O. di
Protezione Civile, per cui si allega l'autorizzazione strutturale di pagg. ______

Verifica di resistenza all'azione del vento

□ L'impianto, nel suo complesso, soddisfa la verifica di resistenza all’azione del vento
TAB. 12

BENEFICI AMBIENTALI ED ENERGETICI

□
□
□
□

Emissioni evitate CO2 ................... : __________ kg/anno
Emissioni evitate NO ..................... : __________ kg/anno
T.E.P. evitate.................................. : __________ Tep/anno
Energia producibile....................... : __________ kWh/anno
TAB. 13

QUADRI ELETTRICI
(DESCRIZIONE)

TAB. 14

CAVI ELETTRICI E DI CABLAGGIO
(DESCRIZIONE)

TAB. 15

IMPIANTO DI MESSA A TERRA
(DESCRIZIONE)
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TAB. 16

NOTE INTEGRATIVE

□

Integrazione dati di cui alla TAB. _____________________________________________ :

□

Integrazione dati di cui alla TAB. _____________________________________________ :

□

Integrazione dati di cui alla TAB. _____________________________________________ :

□

Integrazione dati di cui alla TAB. _____________________________________________ :
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NOTE INTEGRATIVE

□

Integrazione dati di cui alla TAB. _____________________________________________ :

TAB. 17

ELENCO E DESCRIZIONE DEGLI EVENTUALI ALLEGATI
1. _______________________________________________________________ di pagg. ______
2. _______________________________________________________________ di pagg. ______
3. _______________________________________________________________ di pagg. ______
4. _______________________________________________________________ di pagg. ______
5. _______________________________________________________________ di pagg. ______
6. _______________________________________________________________ di pagg. ______
7. _______________________________________________________________ di pagg. ______
8. _______________________________________________________________ di pagg. ______
9. _______________________________________________________________ di pagg. ______
10. _______________________________________________________________ di pagg. ______
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ALLEGATO 1: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

CLICCA QUI PER CARICARE LA FOTO 1

Foto n. 1 – foto del sito ante installazione impianto FV (visione completa)

CLICCA QUI PER CARICARE LA FOTO 2

Foto n. 2 – foto del sito ante installazione impianto FV (visione completa)
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CLICCA QUI PER CARICARE LA FOTO 3

Foto n. 3 – foto del sito ante installazione impianto FV (visione completa)

CLICCA QUI PER CARICARE LA FOTO 4

Foto n. 4 – foto del sito ante installazione impianto FV (visione completa o particolare)
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CLICCA QUI PER CARICARE LA FOTO 5

Foto n. 5 – foto del sito ante installazione impianto FV (visione completa o particolare)

CLICCA QUI PER CARICARE LA FOTO 6

Foto n. 6 – foto del sito ante installazione impianto FV (visione completa o particolare)
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ALLEGATO 2: PLANIMETRIA CON DEFINIZIONE ZONA D'INTERVENTO

CLICCA QUI PER CARICARE LA PLANIMETRIA O L’ESTRATTO DI MAPPA IN FORMATO A4

Pagina 10 di 20

ALLEGATO 3: PLANIMETRIA IMPIANTI
(disposizione dell'impianto, dei principali tracciati elettrici, delle principali apparecchiature e dei punti di vista degli scatti fotografici)

CLICCA QUI PER CARICARE LA PLANIMETRIA IMPIANTI IN FORMATO A4
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ALLEGATO 4: SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE

CLICCA QUI PER CARICARE LO SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE IN FORMATO A4
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ALLEGATO 5: ALLIBRAMENTO

CLICCA QUI PER CARICARE LA PAGINA 1 DELL'ALLIBRAMENTO ESAUSTIVO DI TUTTI I PIANI DELL'EDIFICIO
(ATTENZIONE: Per il caricamento del documento si consiglia di consultare la pagina di aiuto accessibile con il tasto Aiuto)
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CLICCA QUI PER CARICARE LA PAGINA 2 DELL'ALLIBRAMENTO ESAUSTIVO DI TUTTI I PIANI DELL'EDIFICIO
(ATTENZIONE: Per il caricamento dell'allibramento si consiglia di consultare la pagina di aiuto accessibile con il tasto Aiuto)
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CLICCA QUI PER CARICARE LA PAGINA 3 DELL'ALLIBRAMENTO ESAUSTIVO DI TUTTI I PIANI DELL'EDIFICIO
(ATTENZIONE: Per il caricamento dell'allibramento si consiglia di consultare la pagina di aiuto accessibile con il tasto Aiuto)
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CLICCA QUI PER CARICARE LA PAGINA 4 DELL'ALLIBRAMENTO ESAUSTIVO DI TUTTI I PIANI DELL'EDIFICIO
(ATTENZIONE: Per il caricamento dell'allibramento si consiglia di consultare la pagina di aiuto accessibile con il tasto Aiuto)
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CLICCA QUI PER CARICARE LA PAGINA 5 DELL'ALLIBRAMENTO ESAUSTIVO DI TUTTI I PIANI DELL'EDIFICIO
(ATTENZIONE: Per il caricamento dell'allibramento si consiglia di consultare la pagina di aiuto accessibile con il tasto Aiuto)
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TECNICO ABILITATO
Il/la sottoscritto/a tecnico ___________________________________________________________
cod. I.S.S. ______________ nato/a a _____________________________ il _________________
residente a ________________ in Via/Strada _________________________________ n. ______
iscritto al n. _____ dell’Albo Professionale dei/degli _____________________________________
della Repubblica di San Marino con studio/recapito a __________________________________
in Via/Strada ___________________________________________________________ n. ______
tel. _______________ fax _______________ e-mail ____________________________________
consapevole delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci nell’invio di
dati o trasmissione di documenti non veritieri allegando copia documento identificativo in corso di
validità (carta d’identità o passaporto)

dichiara
di essere in possesso dei requisiti e delle competenze stabilite dalla legislazione vigente per la
predisposizione della presente documentazione di progetto - dell’impianto FV il cui soggetto
responsabile sarà il/la Sig./Sig.ra

___________________________________

- assumendosi

la

responsabilità della correttezza e della veridicità di quanto indicato nelle tabelle e allegati di cui sopra.

San Marino, lì _____________________

____________________________________
(timbro e firma del tecnico abilitato)
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Documento identificativo

CLICCA QUI PER CARICARE LA CARTA D’IDENTITÀ O IL PASSAPORTO
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Dichiarazione di conformità all’originale della copia di documento di identità
del tecnico e dichiarazione di variazione dati
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
cod. I.S.S. _________________ consapevole che chiunque renda dichiarazioni false o mendaci,
ovvero forma atti o documenti falsi, ovvero ne fa uso, ovvero per chi esibisce
un documento contenente dati non più conformi a verità è punito a norma delle leggi penali
vigenti ai sensi dell’articolo 24 della Legge n. 159/2011 e decade dei benefici eventualmente
ottenuti, ai sensi dell’articolo 25 della Legge n. l59/2011, sotto la propria responsabilità,
dichiara che la copia del/della presente passaporto/carta di identità/patente di guida
rilasciato/a da: ___________________________________________________________________
è conforme all’originale conservato dal sottoscritto ed i dati in esso/a contenuti:

□

non hanno subito variazioni dalla data del rilascio;

□

hanno subito dalla data del rilascio le seguenti variazioni:

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 8 della Legge 23 maggio 1995 n. 70, di
essere stato/a informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

____________________________________
(firma del tecnico dichiarante)
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