COMUNICAZIONE ESECUZIONE OPERE DI ORDINARIA MANUTENZIONE - INSTALLAZIONE PANNELLI SOLARI
art. 11 D.Lgs. 30.05.2008, n. 115







Il sottoscritto

Al Comune di
Taibon  Agordino
Piazzale  IV  Novembre, 1
32027 Taibon Agordino (BL)


cognome e nome
codice fiscale
residente a


località, via, n. civico



comune
c.a.p.
provincia
in qualità di    proprietario    altro (specificare):
dell’immobile sito in



via
foglio
mappali

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



Taibon Agordino LI _______________                                                      	________________________	              
			(firma del 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 edilizio__________
Tipologia di impianto
 A - edifici 
  B - tettoie, serre o pensiline
 C - collocati a terra 
Superficie dei moduli (mq)

Dati identificativi del proponente
Nome e Cognome 


Indirizzo

Tel
e-mail
Localizzazione dell’impianto
Località


Comune


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:____________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

Data______________________

Il dichiarante							Il Tecnico incaricato
(firma per esteso e leggibile)	(Timbro e firma)
_________________________________		                                 _____________________________



