.

ALLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
protocollo

COMUNE DI MONFUMO

Il/La sottoscritto/a1 _________________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________________ il _____________________residente
a2__________________________________________ in3 _____________________________________________
n.______ CAP ________________

codice fiscale __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

tel. _____________________ fax ______________________ e-mail ___________________________________
in qualità di4 ________________________________________________________________ dell'immobile sito
in5 __________________________________________________ n. __________ , costituito da n. _________
unità ad uso___________________________________________________ e censito all'Agenzia del Territorio:
N. C. T.:

Sez. ____________________________ Foglio __________ Mappateli ___________________

N. C. F. U.: Sez. _____________________ Foglio__________Mappaleli _______________ Sub ____________
Z.T.O. DI P.R.G.6: ____________________________________________________________________________

C O M U N I C A

che inizierà, nell'immobile sopra citato, i lavori per la realizzazione dell'impianto

fotovoltaico di seguito descritto,
(barrare la casella interessata)
❑ ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in quanto trattasi di impianto
solare fotovoltaico avente tutte le seguenti caratteristiche:
da realizzare su edificio esistente o su sua pertinenza;
a servizio dell'edificio, (avente una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto);
da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444;
❑ ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in quanto trattasi di
impianto solare fotovoltaico avente tutte le seguenti caratteristiche:
- impianto aderente o integrato nel tetto di edificio esistente con la stessa inclinazione e lo stesso
orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma dell'edificio stesso; la superficie
dell'impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;
l'intervento non ricade nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto
legislativo n. 1 15 del 2008;
1 Cognome e nome o, in caso dl Società, denominazione della stessa e regale rappresentante.
2 Per le società o enti indicare la sede legate,
3 Via, piazza, corso, ecc,
4 Proprietario, usufruttuario o titolare dl altro diritto sulrlrnmobile oggetto di intervento.
5 Via, piazza, corso, ecc.
6 Zona Territoriale Omogenea di Piano Regolatore Comunale.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA REALIZZARE:

ALLEGA:
 copia titolo ad intervenire o autocertificazione titolo di legittimazione
 foto dell’edificio
 schema installazione (con le caratteristiche di cui all’art. 81 del REC)
 altro: __________________________________________________________________________________________
Dichiara che (barrare la casella interessata):






l'immobile oggetto di intervento non è soggetto a vincoli
l'immobile ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/04
l'immobile è sottoposto a vincolo beni culturali di cui agli artt. 10 - 11 del D.Lgs. 42/04
l'immobile è sottoposto al seguente vincolo di competenza comunale: _________________________________
l'immobile è sottoposto al seguente vincolo non di competenza comunale:
ALLEGA altresì ogni atto di assenso eventualmente obbligatorio ai sensi delle normative di settore:
□ Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 dei D.Lgs. 42104 n. ________del I ______I ____
□ Autorizzazione Soprintendenza ai sensi degli artt. 21-22 del D.Lgs. 42104 del ____ I ___ I _______
 Altro: __________________________________________________________________________________________
MODELLO INFORMATIVO IMPIANTO correttamente compilato in ogni sua parte (pag 3)

RICHIEDE

SI

NO

attestazione di idoneita’ del titolo alla realizzazione dell’impianto di cui al

punto 1 lettera c all. 3/c del d.m. 5/5/2011 . (SI ALLEGA VERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA DI 15 € )

Data: ______ I _____ I___________

(firma del dichiarante)

NOTA BENE:
LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI E' SUBORDINATA ALLA PREVENTIVA ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI EVENTUALMENTE OBBLIGATORIE Al SENSI DELLE
NORMATIVE DI SETTORE AVENTI INCIDENZA SULLA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' EDILIZIA, CHE DEVONO ESSERE ALLEGATE ALLA PRESENTE
COMUNICAZIONE;
DEVONO ESSERE OTTEMPERATE LE DISPOSIZIONI Di CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 GENNAIO 2008, N. 37,
"RECANTE RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI".
Il Settore Urbanistica, SUAP, Commercio ed Attività Produttive del Comune di Monfumo informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 19612003, che:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta ['interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti;
il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 19612003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;
responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Urbanistica, SUAP, Commercio ed Attività Produttive.

Allegato C alla DGRV 827 del 15.05.2012

MODELLO INFORMATIVO IMPIANTO
FOTOVOLTAICO
Tipologia di procedura

Tipologia di impianto

DIA (solo nei casi previsti dall’art.5 della L.R. 14/2009 e s. m e i.)
Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS)
Comunicazione al Comune
impianto realizzato nell’ambito di intervento edilizio1__________
A - su edifici
B - tettoie, serre o pensiline
C - moduli collocati a terra

Superficie dei moduli (mq)2
Nome e Cognome
Dati identificativi del proponente

Indirizzo
Tel

e-mail

Località

Localizzazione dell’impianto

Comune
Foglio/i
Particella/
catastale/i
e
Coordinate Gauss Boaga, fuso
ovest, del centroide del poligono
che racchiude l’impianto

Data prevista di entrata in
esercizio dell’impianto
Potenza elettrica installata
(kW)
Producibilità annua attesa
(kWh/anno)
Nota:___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Data______________________

Il dichiarante
(firma per esteso e leggibile)

_________________________________

1
2

Il tecnico incaricato
(Timbro e firma)

_____________________________

In caso affermativo, specificare se si tratta di nuova costruzione, ristrutturazione rilevante o altro.
Richiesta solo in caso di interventi edilizi per nuove costruzioni e/o ristrutturazioni rilevanti o per moduli a terra.

