Al COMUNE di Militello Val di Catania
Area Servizi Tecnici, Tecnologici ed Ambientali
Atrio del Castello
95043 MILITELLO VAL DI CATANIA
(CT)

OGGETTO: Comunicazione per realizzazione impianto fotovoltaico FVT (manutenzione
ordinaria) – IMPIANTO MINORE (DM 5 maggio 2011)
Il/la sottoscritto/a …........................................................................................................................
nato/a a …................................................................................... prov......... il …..........................
C.F.…..................................................................... residente a …..................................................
provincia …....................................... via …....................................................................... n°.......
in qualità di proprietario dell'immobile sito a …..............................................................................
prov. CT in via …............................................................................................................ n° …......

COMUNICA
che in data …...................................... darà inizio ai lavori di installazione di un impianto
fotovoltaico di potenza pari a …...... kwp con le seguenti caratteristiche:


tipologia di pannello …..................................................................



superficie pannelli installati (mq) ….................................................



potenza installata (kwp) ….............................................................



tipologia di connessione alla rete …................................................

PRESENTA
relazione asseverata dell'impianto fotovoltaico da installare nell'unità immobiliare sopracitata a
firma del _______________________ iscritto all'Albo di _____________________ n° _______
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che le opere da eseguirsi sono quelle
descritte nella stessa relazione e che le stesse avranno inizio il giorno ____________________
in fede

data _______________

firma

__________________________

RELAZIONE TECNICA
Il sottoscritto ____________________________________ residente in __________________
via _____________________________________ C.F. _______________________________
iscritto all'Albo professionale dell'Ordine __________________________ con n° ___________
per incarico ricevuto da ________________________________________________________
proprietario dell'unità immobiliare sita in Militello Val di Catania,
destinata a __________________________________
DICHIARA e ASSEVERA
ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 28/12/2000 n°445, consapevole di quanto prescritto
dall'art.76 sulle responsabilità penali e dell'art.75 sulla decadenza dei benefici del DPR
n°445/2000, nonché di quanto stabilito dal comma 6 dell'art.19 della L.241/1990.
1.

I lavori in oggetto si devono eseguire nell'immobile sito in Militello Val di Catania via …................................................................. n° ….. riportato in catasto del Comune di Militello
Val

di

Catania

al

Foglio

di

mappa

N.….............,

partt..........................................sub

…...................................................................;
2.

l'immobile in oggetto è di proprietà del richiedente;

3.

l'immobile in oggetto è munito di regolare licenza/concessione edilizia rilasciata in data …............
con n° P.E. …................. e per lo stesso non sussistono provvedimenti repressivi o sanzionatori
in corso (ai sensi dell’art. 36 della L.R. n° 71 del 27 dicembre 1978);

4.

l'immobile non è vincolato ai sensi del DL22/01/2004 n°42

5.

l'area in oggetto non è vincolata ai sensi del DL22/01/2004 n°42 e e “ Linee Guida” per il
procedimento pubblicate nella G.U.R.I. e del Decreto del 10 Settembre 2010;

6.

l'impianto FVT è di potenza inferiore a 200 kwp in regime di scambio sul posto

7.

l'impianto FVT è di potenza inferiore a 1000 kwp non in regime di scambio sul posto (DM 5
maggio 2011);

8.

l'impianto FVT sarà realizzato senza opere edili e totalmente integrato alla copertura
dell'immobile (medesima inclinazione e orientamento di falda) ART.11 comma 3 del Dlgs 115/08
la realizzazione dell'impianto FVT con interventi “minori” non è soggetta a procedimento
regionale di autorizzazione unica e rientra ai fini urbanistici ed edilizi ex DL115/2008 nella
categoria della manutenzione ordinaria (PEARS art.17)

10.

di presentare elaborati tecnici architettonici e fotografici ove si evinca l’ubicazione dell’impianto a
norma delle direttive P.E.A.R.S. (Deliberazione n. 1 del 3 febbraio 2009), nonché, nel rispetto
delle procedure secondo le tipologie e le definizioni di cui al D.M. 19/02/2007 – testo vigente –
versione coordinata e modificata – Circolare 15 aprile 2008 – G.U.R.S. 9 maggio 2008, n. 20 p.

84. (Gli impianti fotovoltaici devono ricadere tra le tipologie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
b1 – b2 – b3).
11. Documentazione ove si evinca la destinazione urbanistica e/o eventuale Autorizzazione rilasciata
dagli Enti competenti.
12. Relazione asseverata da tecnico abilitato all’esercizio della professione tecnica che attesti la
regolarità tecnica delle opere da realizzare nel il rispetto delle Norme Urbanistiche.
La richiesta della dichiarazione attestante che la procedura abilitativa semplificata o la
comunicazione di realizzazione di impianto FVT costituisce titolo idoneo alla realizzazione
dell'impianto potrà esser presentata dopo l'acquisizione della pratica da parte dell'Ufficio. Il rilascio
della Dichiarazione, come previsto dal DM del 5 maggio 2011, comporta il versamento di € 5,48 su
C.C.P. 11712957 – intestato al Comune di Militello Val di Catania – Tesoreria Comunale, causale
diritti di segreteria per P.E. n°

.

Il mancato riscontro delle suddette integrazioni, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
presente, comporterà l’archiviazione della pratica e l’avvio degli accertamenti.

La realizzazione dell'impianto FTV verrà eseguita dal tecnico ….............................................................
iscritto all'Albo degli ….................................. della Provincia di …...........................................................
col n° …........ CF...........….......................................... tel................................................ .........................
Email …........................................................................... studio in ….....................................................

Il Progettista (timbro e firma)

________________________

L'impresa esecutrice è :
. Ragione sociale
. iscriz. Camera di Commercio n°
. CF – P.IVA

tel.

. Email
. sede legale

Militello Val di Catania,

l'Impresa esecutrice (timbro e firma)

data

il richiedente ______________________________

il progettista incaricato ______________________

