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COMUNICAZIONE 

per impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili 
 

IMPIANTI SOLARI TERMICI 
(ai sensi del D. Lgs 30 maggio 2008 n. 115 e del D.Lgs 3 Marzo 2011 n.28) 

 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a ___________________ 

Provincia (|__|__|) il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| e residente a ___________________________ 

Provincia (|__|__|), in Via/Piazza __________________________________________ n. _______________ e-

mail _________________________________ tel. ______________________ fax _____________________ 

Codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

avente titolo in qualità di ________________________________________________________________ 

COMUNICA 

preventivamente la realizzazione di un impianto solare termico installato in copertura di un edificio esistente. 

 

A TAL FINE DICHIARA QUANTO SEGUE: 

LOCALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO 

Indirizzo/Località  

Foglio/i catastale/i   

Particella/e  

DATI TECNICI DELL’IMPIANTO 

Superficie captante totale dei pannelli (m2)  

DATI DELL’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI 

Denominazione  

Sede in  

P.IVA  

Telefono  Fax  e-mail  
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DICHIARA INOLTRE: 

 

✓ che i lavori avranno effettivo inizio in data ______________________. All’esterno del cantiere sarà 

posto un cartello con i dati della presente comunicazione. 

 

✓ che l’intervento rispetta quanto indicato dell’Art.11 comma 3 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 e s.m.i. 

e dall’Art.7 comma 1 del D.Lgs 3 Marzo 2011, n. 28 e s.m.i.; 

 

✓ la conformità delle opere da realizzare alla disciplina urbanistico - edilizia vigente, agli strumenti 

urbanistici adottati od approvati e che le stesse rispettano il regolamento edilizio vigente nonché le 

norme igienico-sanitarie e di sicurezza.  

 

✓ che entro 30 giorni dal termine dei lavori sarà depositata, presso il competente ufficio comunale, la 

dichiarazione di conformità degli impianti resa ai sensi del D.M. 37/2008; 

 

ELENCO ALLEGATI 

1. Fotocopia di documento di identità, in corso di validità, del dichiarante. 

2. Documentazione relativa all’impresa esecutrice, di cui all’art. 90 comma 9 D. Lgs 81/08 

3. DURC della/e impresa/e esecutrice/i 
 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento del presente procedimento. 

Consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/00 in caso di dichiarazioni 

mendaci, dichiara inoltre la veridicità di tutte le informazioni contenute nella presente istanza, nonché nella 

documentazione allegata. 

 

 

 

Perugia, li  ____________ IL DICHIARANTE 

                    _____________________________ 

(firma per esteso e leggibile) 

 

 


