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Mod.1 

In carta libera 

€.20,00 per diritti di segreteria      Giaveno,  

 
All'Illustrissimo Signor 

Sindaco 

del Comune di GIAVENO 

Al Capo Area Urbanistica 

Via F. Marchini n°2 

10094 GIAVENO (TO) 

 

 

OGGETTO: Comunicazione PREVENTIVA di opere edilizie di manut enzione 

ordinaria per installazione di impianti volti all’i ncremento dell’efficienza 

energetica (art.11 del D.Lgs. 30.05.2008 n°115) 

 

DICHIARANTE:   Nome: _______________________________________________________ 

Cognome: ____________________________________________________ 

Luogo di nascita: _______________________________________________ 

Data di nascita: ________________________________________________ 

Residenza: ___________________________________________________ 

COD. FISCALE:  _____________________________________________________________ 

UBICAZIONE FABBRICATO: _____________________________________________________________ 

DATI CATASTALI :  Foglio n°______  particella n°_______________sub n°____________ 

 

Il sottoscritto, avente titolo ai sensi dell’art.11 del D.P.R.380/01 e s.m.i., in qualità di: (indicare il titolo) 

______________________________________________________________________________________ 

(nel caso in cui non si tratti del proprietario/amministratore condominiale deve essere allegata autorizzazione della proprietà 

dell’immobile) con la presente,  

COMUNICA PREVENTIVAMENTE 

che intende dar corso ad opere di manutenzione ordinaria consistenti nell’installazione di impianti volti 

all’incremento dell’efficienza energetica ai sensi dell’art.11 c.3 del Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 

Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e 

abrogazione della direttiva 93/76/CEE (G.U. 3 luglio 2008, n. 154),  

opere da realizzarsi in via:___________________________________________________ n°___________    

e precisa che l’impianto da posare consiste in (crocettare il caso specifico) 

□ impianti solari termici aderenti o integrati nei tetti dell’edificio con la stessa inclinazione e lo stesso 

orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma dell’edificio stesso, 



\\192.168.100.2\Data\Palazzo Asteggiano\Ufficio Urbanistica\Perino Duca Tiziana\Urbanistica\Leggi & norme\impianti termici-rendimento 
energetico\normativa Nazionale\Decreto fonti rinnovabili\modelli\Mod com DLgs 115-2008 agg 04-2016 mod1.doc  2/2 

□ singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore 

a 1 metro 

E DICHIARA CHE: 

 
1. Che il fabbricato e l’area in cui il fabbricato è sito NON si trova  in area sottoposta a vincolo di tutela 

di cui al D.Lgs. 42/04 e s.m.i. Codice dei beni culturali e del paesaggio; 

2. La superficie dell’impianto non è superiore a quella del tetto stesso; 

3. Che i lavori avranno inizio in data ____________________________________________________; 

4. Saranno rispettate tutte le prescrizioni in materia di sicurezza, antisismica e stradale; 

5. Assicura il rispetto integrale del 3° c. dell’art. 11 del D.Lgs. 30.05.2008 n°115; 

6. Che il fabbricato esistente è stato legittimamente autorizzato con provvedimento : 

a. n°…………… del …………… intestata a:………………………………………………………...… 

b. n°…………… del …………… intestata a:………………………………………………………...… 

c. n°…………… del …………… intestata a:………………………………………………………...… 

ed è conforme al progetto approvato 

 

Consapevole delle responsabilità civili e penali per coloro che rilasciano false dichiarazioni, il sottoscritto 

conferma quanto sopra esposto e dichiara di essere informato sul fatto che i dati personali contenuti nella 

presente saranno trattati ed utilizzati dal Comune di Giaveno secondo gli usi consentiti dalla legge. 

Al termine delle opere dovrà essere depositata la dichiarazione di conformità degli impianti resa ai sensi del 

D.M. 37/2008. 

All’esterno del cantiere, in posizione ben visibile dal suolo pubblico, sarà esposto un cartello con 

l’indicazione dei dati relativi alla presente comunicazione 

Allega alla presente: 

1. Il progetto dell’impianto redatto ai sensi del D .M. 37/2008 

2. copia della ricevuta versamento €.20,00 per diri tti di segreteria. 

3. Dichiarazione di esonero della denuncia prevista  dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. 

e dalla D.G.R. n°4-3084 del 12.12.11 come modificat a dalla D.G.R. n°7-3340 del 03.02.12 

 

 In fede. 

 

          Firma. 

          _____________________________ 


