AL COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

“AREA EDILIZIA PRIVATA”
(spazio riservato all’ufficio Protocollo)

OGGETTO: INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE
(ai sensi dell’art. 17 LRT 39/2005 e s.m.i e dell’art. 136 comma 3 della LR 65/2014)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ (c.f./p.i.___________________________)
nato/a a ______________________ il ____________, residente in via___________________________
nc.___
n. telefono__________________ Comune _______________________________ Provincia (___)
in qualità di:




PROPRIETARIO

AVENTE TITOLO (______________________________________specificare titolo)

ai sensi e per gli effetti dell’ art. 80 comma 1 della L.R. n. 1/05,

COMUNICA
di dare inizio, contestualmente alla data di presentazione all’ufficio protocollo comunale della presente
comunicazione, all’esecuzione dei lavori di istallazione di impianto da fonte di energia rinnovabile ai
sensi dell’art. 17 LRT 39/2005 e s.m.i e dell’art. 136 comma 3 della LR 65/2014

da effettuarsi in _________________________ Via/Piazza __________________________ nc._____
identificato catastalmente al C.F./C.T. Fg-n._____, mapp.n._______sub.n._______;

A tal fine DICHIARA che l’intervento rientra nel seguente caso:

1

comma 2 lettera a

installazione di pannelli solari termici di sviluppo uguale o inferiore a 20 metri quadrati

2

comma 2 lettera b

installazione di pannelli solari termici per applicazioni nel settore florovivaistico

3

comma 2 lettera c

4

comma 2 lettera d

installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 5
chilowatt
installazione
di impianti eolici di potenza uguale o inferiore a 5 chilowatt

5

comma 2 lettera e

installazione di impianti di cogenerazione a gas naturale fino a 3 megawatt termici

6

comma 2 lettera f

7

comma 3 lettera a

8

comma 3 lettera b

9

comma 4

10

comma 5

installazione di impianti di produzione energetica alimentati a biomassa fino a 0,5
megawatt termici
’installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore ad 1,5
metri e diametro non superiore a 1 metro
installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli
edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti
non modificano la sagoma degli edifici stessi, qualora la superficie dell’impianto non sia
superiore a quella del tetto
installazione di impianti, alimentati da fonti convenzionali o rinnovabili, di produzione
combinata di energia elettrica e calore, quando la capacità di generazione è inferiore a
50 chilowatt elettrici
installazione degli impianti di produzione energetica aventi tutte le seguenti
caratteristiche:
a) realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non
comportino modifiche delle destinazioni d’uso, non riguardino le parti strutturali
dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non
implichino incremento dei parametri urbanistici;
b) laddove vi sia produzione di energia elettrica, la relativa capacità di
generazione sia
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compatibile con il regime di scambio sul posto;
c) laddove vi sia produzione di calore, questo sia destinato alla climatizzazione o
alla produzione di acqua calda sanitaria dell’edificio stesso.
installazione di impianti solari termici, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti
condizioni: a) gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i
rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici;
b) gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A, di cui al decreto del Ministro per i
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di
distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a
parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della
revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).
installazione di impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche:
a) siano realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;
b) abbiano una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto;
c) siano realizzati al di fuori della zona A di cui al d.m. lavori pubblici 1444/1968.
installazione di depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore
a 13 metri cubi.
torri anemometriche destinate alla rilevazione del vento aventi tutte le seguenti
caratteristiche:
a) che siano realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;
b) che siano installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi
sia il consenso del proprietario del fondo;
c) che la rilevazione abbia durata inferiore a trentasei mesi;
d) che dette torri siano rimosse entro un mese dalla conclusione delle attività di
rilevazione
cura del soggetto
ripristino
dello stato
dei15,
luoghi.
modifiche ea manutenzioni
deglititolare,
impianticon
di ilcui
agli articoli
11, 13,
16, comma 3, e 16
bis, comma 4, esistenti o in corso di realizzazione, salvo quanto previsto dall'articolo 16,
comma 4 e dall’articolo 16 bis, comma 5.

A tal fine, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni false, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n.
445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera,
DICHIARA:


Che i lavori
saranno eseguiti in proprio
verranno affidati alle seguenti imprese:
ASSUNTORE

DEI

LAVORI:________________________________________________________________
in qualità di _____________________________ dell’impresa __________________________________
cod. fis./p.IVA.: _____________________________ e.mail ___________________________________
con sede in _____________________________ Via _________________________________________
avente i seguenti codici/matricola di iscrizione identificativi:
INPS __________________________________, sede di _______________
INAIL __________________________________, sede di _______________
CASSA EDILE ___________________________, sede di _______________
Contratto di lavoro ______________________________________________

PER ACCETTAZIONE
Firma:
____________________________
___
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DICHIARA INOLTRE


Che gli interventi in oggetto rispettano le prescrizioni dettate dagli strumenti urbanistici e
dal Regolamento Edilizio

Che gli interventi sono ininfluenti ai fini delle norme antisismiche, di sicurezza,
antincendio, igienico sanitarie, efficienza energetica, rispetto ai vincoli idrogeologico e
paesaggistico nonché agli atti di aggiornamento catastale, ovvero allega le autorizzazioni
necessarie, la relazione asseverata da un tecnico abilitato, i dati dell’impresa che realizzerà i
lavori e tutti gli altri atti necessari.
Di essere consapevole che il cantiere potrà essere sottoposto a controlli in relazione all’entità dei
lavori dichiarati.



Di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 20 comma 5 della L.R. 39/2005 e
s.m.i., la mancata comunicazione nei casi di cui all'articolo 17, commi 5, 6, 7 e 8, (punti
10, 11, 12 e 13 colonna 2) è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma pari a euro 258,00. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è
effettuata spontaneamente, quando l’intervento è in corso di esecuzione.

Di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 20 comma 6, la mancata comunicazione nei
casi di cui all'articolo 17, commi 2, 3, 4, 9 e 11, (punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 e 15 colonna
2) è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro
258,00 e, comunque, non superiore a euro 1.548,00.

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D. lgs n. 196/2003, che i dati
personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Si informa che il titolare del
trattamento è il Comune di Bibbona e che il responsabile del trattamento è il responsabile
dell’Ufficio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti. che il presente modello è
redatto conformemente, nella forma e nella sostanza, a quello presente sul sito internet
www.comune.bibbona.li.it ed a quello in distribuzione presso l’U.O. Edilizia Privata del
Comune di Bibbona.


Il Richiedente
____________________, lì ____________

Firma:
__________________________________

ALLEGA
Pianta della copertura con ubicazione dei pannelli,
Documentazione fotografica dell’immobile ove previsto l’installazione,
Estratto di mappa catastale in scala con individuazione immobile e area di proprietà,
Estratto del R.U. con individuazione immobile e/o area di intervento,
Copia di documento di identità in corso di validità.
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