Mod 2
In carta libera

Giaveno,

€.20,00 per diritti di segreteria

All'Illustrissimo Signor
Sindaco
del Comune di GIAVENO
Al Capo Area Urbanistica

OGGETTO: Comunicazione di inizio lavori per opere edilizie in regime di attività edilizia libera ai sensi
dell’art.6 c.2 lett. d del D.P.R. 06.06.2001 n°380 e s.m .i. (comunicazione obbligatoria)
consistenti in IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI EDIFICI ESISTENTI O SULLE
LORO PERTINENZE, LOCALIZZATI AL DI FUORI DELLA ZONA A) di cui al decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (= Aree di PRGC: A, Cs, NM, ATA, ACOa, mp),
A SERVIZIO DEGLI STESSI EDIFICI CON POTENZA COMPRESA FRA 0 E 200 kW
(si allega copia ricevuta versamento €.20,00 per diritti di segreteria)

DICHIARANTE:

Nome: _______________________________________________________
Cognome: ____________________________________________________
Luogo di nascita:________________________________________________
Data di nascita: ________________________________________________
Residenza: ____________________________________________________
Codice fiscale: _________________________________________________

UBICAZIONE INTERVENTO:

_____________________________________________________________

DATI CATASTALI:

Catasto terreni:

Foglio n°_____ particella______________sub. ___

Catasto fabbricati:

Foglio n°_____ particella______ ________sub. ___

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
che intende dar corso ad opere di attività edilizia libera sull’immobile sopra descritto e precisa che le opere consistono
in posa di pannelli fotovoltaici, a servizio degli edifici su cui sono installati, siti al di fuori della zona A) di cui al decreto
del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

E DICHIARA CHE:

1.

Saranno rispettate tutte le norme di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, nonché tutte le
prescrizioni delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie e di quelle relative
all’efficienza energetica, sicurezza, antisismica e stradale;
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2.

□ il fabbricato e l’area in cui il fabbricato si trova NON sono soggetti a vincoli di tutela di cui al D.Lgs.42/2004
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
oppure:
□ il fabbricato e l’area in cui il fabbricato si trova sono soggetti a vincoli di tutela di cui al D.Lgs.42/2004
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e per l’intervento suddetto è stata ottenuta l’autorizzazione
paesaggistica n°___ del______ di cui si allega copi a

3.

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
4.

i lavori:
a.

avranno inizio in data __/__/____

b.

(Solo per gli interventi di cui all’art.6 c.2 D.P.R. 380/01 e s.m.i.) SONO IN CORSO DI ESECUZIONE,
in quanto iniziati in data __/__/____, per cui, ai sensi dell’art. 6 c.7 D.P.R. 380/01 e s.m.i., SI
RICHIEDE la riduzione di due terzi della sanzione prevista.

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 verrà 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.

copia della documentazione di corrispondenza catastale relativa al fabbricato, ai sensi dell’art.7 ter
del Regolamento Edilizio.

In fede.
Firma.
_____________________________

Mod CIL DPR380 Mod2.doc

2/2

