Modello da compilarsi a cura del richiedente
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Comune di Veronella  (Vr)
Sportello Unico per ’Edilizia
Via G. Marconi, 45 – 37040  –Veronella (VR)
Tel.  0442 450626 - Fax 0442 450631

MODELLO INFORMATIVO IMPIANTO
Allegato C alla Dgr Regione del Veneto n° 827 del 15/05/2012


FOTOVOLTAICO
Tipologia di procedura
 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 edilizio(1)  ________
Tipologia di impianto
 A – su edifici
 B – tettoie, serre o pensiline
 C – moduli collocati a terra
Superficie dei moduli (mq)(2)
______________________
Dati identificativi del proponente
Nome e Cognome __________________________

Indirizzo ________________________________________________

Tel ______/_________
e-mail _______________________________
Localizzazione dell’impianto
Località
______________________________________

Comune
______________
Sezione
________________

Foglio/i catastale/i
______________
Particella/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 ____________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Con la presente sottoscrizione si autorizza il Comune di Veronella ad utilizzare, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia,  i numeri di fax e/o gli indirizzi  e-mail forniti  per  le comunicazioni tra Comune medesimo,  richiedente e professionista incaricato. 

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
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 l'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 soggetti pubblici al fine dello svolgimento delle funzioni istituzionali.
Il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati qualora estranei allo sviluppo dei procedimenti amministrativi;
Titolare della banca dati è il Comune di Veronella; il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabili dei Settori Tecnici.

Data __/__/____
Il dichiarante
(firma per esteso e leggibile)

Il tecnico incaricato
(Timbro e firma)


