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D.d.u.o. 2 ottobre 2018 - n. 13953
Approvazione della modulistica regionale per la presentazione 
delle istanze di volturazione della titolarità dell’autorizzazione 
rilasciata per la costruzione ed esercizio degli impianti 
di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e 
approvazione della procedura informatizzata per la gestione 
del relativo procedimento amministrativo

II DIRIGENTE DELLA U O CLIMA E QUALITÀ DELL’ARIA
Richiamati:

•	la d g r  18 aprile 2012, n  3298 che approva le Linee guida 
regionali per autorizzare la costruzione, installazione ed 
esercizio di impianti di produzione di energia elettrica ali-
mentati da fonti rinnovabili;

•	il d d s  17 giugno 2014, n  5220 che approva i nuovi mo-
delli per la presentazione delle istanze di Procedura Abili-
tativa Semplificata per costruire, installare ed esercire gli 
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da 
fonti energetiche rinnovabili;

•	il d d u o  21 novembre 2012, n  10545 che dispone che i 
procedimenti amministrativi regolati da Procedura Abilita-
tiva Semplificata, ai sensi dell’art  6 del d  lgs  28/2011, av-
venga esclusivamente in modalità telematica, mediante 
l’applicativo informatico denominato FERPAS;

•	il d d s  6 dicembre 2013, n   11674 che approva i nuovi 
modelli per la presentazione delle istanze di Autorizzazio-
ne Unica per costruire, installare ed esercire gli impianti di 
produzione di energia elettrica alimentati da fonti energe-
tiche rinnovabili e che dispone che i relativi procedimenti 
amministrativi avvenga esclusivamente in modalità tele-
matica, mediante l’applicativo informatico denominato 
FERAU;

Considerato che a distanza di oltre 5 anni dall’entrata in pro-
duzione di tali applicativi sono sorte esigenze di gestione dei 
procedimenti di volturazione della titolarità delle autorizzazioni 
rilasciate;

Valutato di introdurre un nuovo ulteriore applicativo informati-
co, denominato FERVOLT, con lo scopo di permettere la presen-
tazione delle istanze di volturazione della titolarità dell’autorizza-
zione rilasciata, di gestire il relativo procedimento amministrativo 
e di garantire un controllo formale e logico dei dati e dei proces-
si di tipo centralizzato in Regione Lombardia;

Ritenuto altresì opportuno mettere a disposizione degli Enti ter-
ritoriali lombardi, degli operatori sul territorio, il nuovo applicativo 
informatico FERVOLT;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n  20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale»

DECRETA
per i motivi sopra espressi
1  di approvare la modulistica per la presentazione delle 

istanze di volturazione della titolarità dell’autorizzazione relati-
va alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili, parte integrante e sostan-
ziale del presente atto nell’Allegato 1 «Modulistica regionale uni-
ficata istanza di volturazione dell’autorizzazione» e di adottarlo 
come unico standard sul territorio lombardo;

2  di disporre che, a decorrere dalla data dell’8 ottobre 2018 
la gestione amministrativa e tecnica dell’iter di volturazione del-
la titolarità dell’autorizzazione relativa alla costruzione ed eser-
cizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili avvenga esclusivamente in modalità telematica con 
l’applicativo denominato FERVOLT, residente sulla piattaforma 
regionale MUTA – FER;

3  di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della 
Lombardia e sul portale di Regione Lombardia

Il dirigente
Gian Luca Gurrieri

——— • ———
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(ai sensi del paragrafo 4.6 della d.g.r. 3298/2012)

Al Comune di 

Alla Provincia /Città Metropolitana di

A Regione Lombardia 

ai sensi del paragrafo 4.6 della d.g.r. 3298/2012

Intervento abilitato con P.A.S. n°: del : / / Id MUTA

Intervento abilitato con A.U. n°: del : / / Id MUTA

rilasciata da

Fotovoltaico Biomasse - Bioliquidi - Biogas Eolico Idroelettrico

Geotermoelettrico Biometano

Potenza elettrica di picco (kw)

Ubicazione: Prov. Comune

Via, Piazza n° C.A.P

Località

Coordinate impianto: Coordinata asse X Coordinata asse Y
(coordinate UTM - WGS84)

Catasto: 

Tipo Fabbricati Terreni

Comune catastale Foglio n° 

Mappale Subalterno

Id C.U.I./S.I.P.I.U.I.

MODULISTICA                    
REGIONALE UNIFICATA                              
ISTANZA DI VOLTURAZIONE 

DELL'AUTORIZZAZIONE

RICHIESTA DI VOLTURAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALLA COSTRUZIONE ED 
ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI 

RINNOVABILI

Codice ISTAT

Spazio per
apposizione

protocollo (n. e data)

Data presentazione
richiesta

Dati anagrafici del titolare dell'impianto

 Titolo autorizzativo

(la realizzazione di interventi non completati entro 3 anni dal perfezionamento della P.A.S. è subordinata a
nuova dichiarazione ai sensi dell'art. 6 comma 6 del d. lgs. 28/2011)

Tipologia di impianto

Ubicazione impianto 

Normalizza indirizzo

Aggiungi Estremo Catastale

Precompila dati
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Codice Fiscale

Cognome Nome 

Persona fisica Persona giuridica

Sezione da compilare se la richiesta è presentata in qualità di persona giuridica.

Denominazione o ragione sociale:

Forma giuridica:

con sede legale in Stato Prov.

Località

Via, Piazza n° C.A.P

Telefono: Fax:

Email: PEC:

Iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di n°

In attesa di iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A.

Non tenuto all'iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A in quanto Ente o altra struttura

Iscrizione al R.E.A. n°

In attesa di iscrizione al R.E.A.

Non tenuto all'iscrizione al R.E.A. in quanto Ente o altra struttura

Iscrizione all'Albo Imprenditori Agricoli Professionali n° del / / Prov.

Iscrizione all'Albo Imprese Artigiane n° del / / Prov.

Posizione INAIL

Codice INAIL Impresa

Codice Fiscale

Cognome Nome 

Titolo del richiedente: Proprietario Affittuario Usufruttuario

Diritto di superficie Esproprio Asservimento

Occupazione temporanea Concessionario

Altro:

In qualità di: Persona fisica Persona giuridica

Specificare i requisiti da cui risulti la disponibilità dell'area o delle aree oggetto degli interventi ai sensi del punto 13.1 lett. c) del d.m. 10/09/10 (Linee
guida nazionali). L’Autorizzazione Unica è preclusa al proponente che non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture
connesse.

Titolare e/o legale rappresentante dell'Impresa/Ente o suo delegato

Comune

Dati anagrafici del richiedente la voltura dell'impianto
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Sezione da compilare se la richiesta è presentata in qualità di persona giuridica.

Denominazione o ragione sociale:

Forma giuridica:

con sede legale in Stato Prov.

Località

Via, Piazza n° C.A.P

Telefono: Fax:

Email: PEC:

Iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di n°

In attesa di iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A.

Non tenuto all'iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A in quanto Ente o altra struttura

Iscrizione al R.E.A. n°

In attesa di iscrizione al R.E.A.

Non tenuto all'iscrizione al R.E.A. in quanto Ente o altra struttura

Iscrizione all'Albo Imprenditori Agricoli Professionali n° del / / Prov.

Iscrizione all'Albo Imprese Artigiane n° del / / Prov.

Posizione INAIL

Codice INAIL Impresa

Esiste un 'Delegato'? Si No

Codice Fiscale

P. IVA

Nome Cognome Sesso M F

Via, Piazza n° C.A.P

PEC

Telefono /Cell Fax:

Iscritto all'Albo/Ordine/Collegio: n° Prov.

Codice Fiscale impresa
(se non libero professionista)
P. IVA impresa
(se non libero professionista)
Denominazione o ragione sociale impresa:
(se non libero professionista)

Studio / Impresa in: Stato Prov. Comune

Dati delegato del richiedente la voltura dell'impianto

Titolare e/o legale rappresentante dell'Impresa/Ente (o suo delegato) richiedente la 
voltura dell'impianto

Comune

Precompila dati
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Località

Via, Piazza: n° C.A.P

Telefono: Fax:

Email: PEC:

(barrare le caselle interessate – in grassetto sono indicati gli allegati sempre necessari)

Denominazione allegato: ____________________________________________________________

Descrizione
_______________________________________________________________________________________

Visura camerale aggiornata della società cedente

Visura camerale aggiornata della società subentrante

Copia dell'atto notarile recante esplicita tipologia di cambio di titolarità con esplicitazione della voltura 
dell'impianto

(consapevoli che in caso di false dichiarazioni accertate dall'amministrazione procedente verranno applicate le sanzioni
penali previste - art. 47 d.p.r. 445/2000 - e la decadenza del titolo autorizzativo)

che ogni eventuale variazione costruttiva ed nell'esercizio dell’impianto di produzione di energia da FER
sopramenzionato sarà preventivamente richiesta e/o discussa con gli uffici competenti

I soggetti DICHIARANO che:

Ricevuta di versamento degli oneri istruttori
(il pagamento degli oneri istruttori all'Amministrazione procedente non esime il proponente dalla corresponsione di altri oneri dovuti ad
altri Enti per l’esercizio delle funzioni relative al rilascio della Procedura Abilitativa Semplificata)

Ulteriore documentazione allegata

Copia del documento di identità del richiedente la voltura dell'impianto, in corso di validità ai fini della
verifica dell'autenticità della sottoscrizione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000

Copia della procura ai sensi dell’art. 1392 Codice Civile
(da allegare qualora la richiesta sia presentata da un soggetto diverso dal richiedente della voltura 
dell'impianto, ad es.  un suo delegato o un intermediario)

ID Pratica MUTA Pagina n.

Copia del documento di identità del titolare dell'autorizzazione dell'impianto, in corso di validità ai fini della
verifica dell'autenticità della sottoscrizione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, La
informiamo che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato alle operazioni connesse con la gestione della Sua
pratica, ed avverrà presso gli Uffici del Comune destinatario della presente, anche tramite l’utilizzo di procedure
informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Informativa in materia di dati personali

Copia della licenza di officina elettrica rilasciata dall'Agenzia delle Dogane a favore della società subentrante

(per impianti con potenza elettrica di picco superiore a 20 kW)

Copia della concessione di derivazione 
(solo per impianti idroelettrici)

Altro Allegato
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