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Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL’ESERCIZIO DI 
GASDOTTI DI NON COMPETENZA STATALE 

 

(articoli 2, 3 e 12 della L.R. 19/2012) 

  
Apporre marca da Bollo 

da 16,00 €  
o allegare quietanza di F23 

 
 

Direzione centrale ambiente ed energia 
Servizio Energia 
Via Carducci 6 - 34133 TRIESTE 
PEC: ambiente@certregione.fvg.it 

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica, artt. 2, 3 e 12 L.R. 19/2012 per la costruzione e l'esercizio di un 

gasdotto di distribuzione compresi l'impiantistica e i manufatti a essi funzionali, sito in comune di ...............................  

 ......................................................................................................................................................................................................................................................  

Il/la sottoscritto/a  ...........................................................................................  nato/a  ................................................................................................................  

il  .......................................................................  a  .......................................................................................................................................................................................  

Provincia  ..........................................................................................  residente nel Comune di ..................................................................................................  

Provincia  .................................  Via  .................................................  n° .........................  C.A.P  .................................  Tel.  .............................................................  

POSTA ELETTRONICA  .......................................................................................................................................................................................................................  

in qualità di: 

☐ Titolare della ditta individuale 

☐ Legale Rappresentante 

della Ditta/Società ..............................................................................................................................................................................................................................  

avente sede legale in Via ................................................................................................................................................................................. n° ...........................  

del Comune di  ................................................................................................................................  Provincia .................................................................................  

C.F.                 

 
P. IVA            

iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di.................................................................................................................................   

al numero ............................................   

Comunica che l’autorità competente dovrà trasmettere la corrispondenza presso  .........................................................................................  

 ..............................................................................................Via  ...................................................................................... comune ........................................................  

Prov. ...................................................................  CAP  ...................................................  

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA:  .............................................................................................................  
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C H I E D E  

Ai sensi degli articoli 2, 3 e 12 della L.R. 19/2012, il rilascio dell’Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un 

gasdotto non di competenza statale compreso di impiantistica e manufatti ad esso funzionali avente diametro nominale DN 

 ..............................................................  mm pressione di esercizio pari a  ...........  bar e lunghezza di  .................. m da ubicarsi nel Comune di 

 .............................................................. località  ................................................................. Provincia di  .................................  

D I C H I A R A 1 

A. Che la disponibilità dell’area su cui realizzare l’opera deriva da: 

☐ proprietà delle aree distinte al: ............................................................................................................................................................................ 

 ...................................................................................................................................................................................................................................................  

☐ servitù delle aree distinte al: ................................................................................................................................................................................. 

 ...................................................................................................................................................................................................................................................  

☐ altro (specificare)  .......................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................................................................................  

DICHIARA ALTRESÌ 

- che l’impianto non fa parte della Rete Nazionale dei Gasdotti la cui competenza è Ministeriale 

☐ Che il progetto dell’impianto NON è soggetto alla procedura di V.I.A. regionale ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006; 

☐ che il progetto dell’impianto è stato assoggettato, ai sensi del D.lgs. 152/2006, a V.I.A. concluso con atto emesso  

da ...........................................................................................................................  n.  ....................................................  del  .................................................................   

RICHIEDE 

☐ che l'autorizzazione unica produca effetti di variante allo strumento urbanistico comunale; 

ALLEGA 

− n. 1 copia digitale del progetto definitivo ed allegati firmati digitalmente in formato PAdES (file con estensione .pdf); 

− Scheda informativa “gasdotti di non competenza statale”; 

− fotocopia di carta di identità del Proponente firmatario dell’istanza di A.U. 

Luogo e data  ........................................................................  Il proponente (firma leggibile)……… ..................................................................................  

  

 
1
 Barrare/evidenziare la casella che interessa 
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INFORMATIVA  

in materia di protezione dei dati personali 
procedimenti di cui al Titolo I della L.R. 11 ottobre 2012, n. 19 (relativi ad impianti e infrastrutture energetiche) 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 679/2016, si informa che: 
Finalità del trattamento: i dati personali relativi ai procedimenti in oggetto vengono trattati per le finalità strettamente 
connesse al rilascio dell’autorizzazione unica all’installazione e all’esercizio di impianti e infrastrutture energetiche, al rilascio 
dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio, del provvedimento accertativo finale di collaudo o del certificato di collaudo dei 
medesimi impianti e infrastrutture, all’emissione degli eventuali provvedimenti di decadenza, sospensione o revoca 
dell’autorizzazione e di tutti gli altri provvedimenti destinati ad incidere sul titolo autorizzatorio, per finalità di controllo e 
sanzionatorie e, in ogni caso, per le finalità di archiviazione nel pubblico interesse  previste dal D.Lgs. n. 42/2004, di ricerca 
scientifica o storica o a fini statistici,  nel rispetto di quanto previsto dall’art. 89 del Regolamento; 
Modalità del trattamento e conservazione: il trattamento dei dati avviene sia su supporti cartacei sia con modalità 
informatiche e telematiche che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi, comunque nel 
rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di riservatezza; non è adottato alcun processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione; i dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle 
finalità per le quali sono raccolti e trattati e, comunque, nei termini di legge;  
Natura del conferimento e conseguenze in caso di rifiuto: il conferimento dei dati personali è obbligatorio sulla base delle 
norme poste a tutela di interessi pubblici generali  ed indicate nel provvedimento di riferimento; pertanto l’eventuale rifiuto di 
fornire i dati richiesti espone l'interessato a possibili  conseguenze sanzionatorie anche di natura penale; 
Base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali di cui trattasi trova fondamento nella necessità di adempiere 
a precisi obblighi di legge; 
Destinatari dei dati personali: i dati personali raccolti potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e/o organi pubblici  
esclusivamente per le finalità di cui sopra, in conformità alle norme di legge che disciplinano il procedimento; non è prevista la 
loro diffusione; i dati personali raccolti potranno essere comunicati, altresì, ad Autorità giudiziarie o amministrative, per 
l’adempimento degli obblighi di legge; 
Diritti dell’interessato: in relazione al trattamento l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai 
propri dati personali, la loro rettifica o la cancellazione degli stessi, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del 
trattamento, di opporsi in tutto in parte al loro trattamento, nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione 
dei dati personali; 
Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento: 

- il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione Friuli Venezia Giulia, 
rappresentata dal Presidente, con sede in Piazza dell’Unità d’Italia 1, 34121 Trieste e recapito: Tel. +39 040 3773710, 
e-mail: presidente@regione.fvg.it, PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it 

- il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell’Unità d’Italia 1, 34121 
Trieste – e-mail: privacy@regione.fvg.it; PEC: privacy@certregione.fvg.it; 

- il Responsabile del trattamento dei dati personali è la società Insiel S.p.a., avente sede in Via San Francesco d’Assisi 
43, 34133 Trieste – Tel. +39 040 373 7111. 

 
 


