COMUNE DI SELVA DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

Al Comune di Selva di Cadore
Servizio Edilizia Privata
Piazza San Lorenzo, n. 2
32020 Selva di Cadore (BL)

OGGETTO:

Co m u n i c az io n e e se cu z i o n e o p e re d i o rd in ar i a m an u t en z i o n e in s t a ll az i o n e p an n el li so la ri / f o t o v o lt a ic i ( ar t . 1 1 D .L g s. 3 0/ 0 5/ 2 00 8 ,
n . 1 15)

Il/la sottoscritto/a
COGNOME
NOME
O RAGIONE SOCIALE
CODICE FISCALE
PARTITA IVA

Luogo e data di nascita
CITTA’

PROVINCIA

DATA

Residenza / sede
INDIRIZZO
C.A.P.

n° civico
CITTA’

PROVINCIA

RECAPITO TELEFONICO

Per società/ associazioni / condomini e altri soggetti giuridici indicare i dati relativi a chi ha sottoscritto il
titolo abilitativo edilizio:
legale rappresentante

amministratore

altro ____________________

COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
Luogo e data di nascita
CITTA’

PROVINCIA
INDIRIZZO

C.A.P.

DATA
n° civico

CITTA’

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

PROVINCIA
RECAPITO TELEFONICO

COMUNE DI SELVA DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

In qualità di

PROPRIETARIO
ALTRO (specificare) ___________________________
dell’immobile sito in
VIA – PIAZZA

N° CIVICO

LOCALITA’
/

e c e ns i t o a l
Foglio

mappale

sub

Foglio

mappale

sub

COMUNICA
che, intende eseguire opere di ordinaria manutenzione sul fabbricato sopra individuato
consistenti in:
- installazione di n.______________pannelli solari/fotovoltaici per una superficie
complessiva di mq.______________, per la produzione di acqua calda /energia
elettrica (potenza Kw___________) sulla copertura del fabbricato di proprietà sito in
codesto Comune, Via _______________________.
Si precisa che i pannelli saranno aderenti al tetto, i profili di contorno degli stessi
saranno del colore del manto di copertura e il serbatoio di accumulo sarà
posizionato all’interno del fabbricato esistente.
La comunicazione viene resa secondo quanto previsto dal decreto legislativo D.Lgs.30
Maggio 2008 n.115 (art.11 comma 3), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 Luglio 2008 in
sostituzione della pratica DIA.

Alla presente allega i seguenti documenti:
planimetria catastale con individuazione del fabbricato oggetto di intervento;
Allegato C alla DGRV 827 del 15/05/2012.

Selva di Cadore, lì ___________________

Il titolare

______________________

Regione del Veneto
Deliberazione della Giunta
Allegato C alla DGRV 827 del 15/05/2012
MODELLO INFORMATIVO IMPIANTO

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 edilizio1__________

Tipologia di impianto

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
Comune
Localizzazione dell’impianto

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

Particella/e

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

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.

2

