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Città di Sala Consilina
Provincia di Salerno 


Parte riservata all’ufficio





Pratica ed. n° __________________________
Precedenti pratiche 
Parte riservata al protocollo







COMUNICAZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVA AD INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI A FILO COPERTURA
 (art. 11 comma 3 del D.Lgs. 115/2008  -  art. 6 del D.P.R. 06-06-2001, n. 380)


Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico
 del Comune di SALA CONSILINA
Servizio Urbanistica
Il/I Sottoscritto/i:
DENUNCIANTE
Nominativo

Nato a 

Il  


Residente in

Prov.  

C.A.P.  


Via/Piazza  

N°


Telefono  

Cell.

e-mail:  



C.F./P. IVA

In qualità di: (Specificare il titolo abilitante .) 
 PROPRIETARIO       RAPPRESENTANTE  LEGALE  PERS. GIURIDICA PROPRIETARIA            LOCATARIO        USUFRUTTUARIO
 ALTRO (SPECIFICARE)   __________________________________
DELL’IMMOBILE SITO IN SALA CONSILINA
Via

n.c.
piano

Distinto al     Nuovo Catasto Fabbricati   
Foglio
__________
__________
__________
__________
Mappale
____________
____________
____________
____________
Subalterno
______________        ______________
______________
______________


COMUNICA
che provvederà all’installazione di pannelli solari  sul tetto  dell’immobile citato in premessa, ai sensi dell’art. 11 comma 3 del D.lgs n. 115 del 30-05-2008 e dell’art. 6  del D.P.R. 06-06-2001, n. 380 .

DICHIARA
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ - art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 , che:
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il fabbricato su cui verrà posizionato l’impianto è di sua proprietà;
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il fabbricato su cui verrà posizionato l’impianto non ricade in zona soggetta a vincolo ambientale, forestale e l’immobile non risulta schedato;
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prima dell'attivazione dell'impianto sarà conseguito il certificato di regolare esecuzione e copia
      verrà  depositata in Comune.
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l’intervento richiesto non altererà lo stato dei luoghi.
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di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge n. 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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____________________________________________________________________________

ALLEGA
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copia di documento di riconoscimento; 
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planimetria catastale;
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estratto P.R.G.;
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documentazione fotografica esauriente. 
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________________________________
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________________________________



Data richiesta ____________________						


	IL RICHIEDENTE

	______________________________



Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28  dicembre 2000,  la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta

