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Spazio per protocollo 

 
COMUNICAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER OPERE DI 

INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E TERMICI 
(D.Lvo. 30.05.2009 n.115) 

 
Il/i sottoscritto/i  

 
cognome |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  
nome  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
nato a  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Il |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|    
residente a  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
in Via |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Cap |_|_|_|_|_|  
Tel. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Telefax |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
 
in qualità di: 

 proprietario dell’edificio 
 conduttore dell’edificio 
 tecnico incaricato 
 ditta installatrice incaricata 
 altro:___________________ 

 
comunica ai sensi dell’art.11 c.3 del D.Lvo. 115/2008 

 
che nel periodo ____________________provvederà ad installare 
 

 impianto fotovoltaico con potenza pari a ____kWp, uccupanti _____ mq di superficie di 
copertura 

 impianto termico occupante _____mq di superficie di copertura 
 
aderente o integrato nel tetto, e avrà la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui 
compenti non modificano la sagoma dell’edificio stesso 
 

a tale riguardo il sottoscritto dichiara quanto segue 
 
l’intervento non è soggetto ad autorizzazione paesistica e che l’immobile non si trovi in area o edificio 
vincolato. 
 
In relazione alle norme civilistiche e alla disciplina dei rapporti di vicinato, che l’intervento richiesto: 

 è conforme alle norme del Codice Civile e alle norme integrative dello stesso e non lede alcun 
diritto ai terzi; 

 è stato ottenuto l’assenso del terzo contro interessato come risulta dalla scrittura privata che si 
allega alla presente denuncia 

 
 che sull’immobile oggetto di intervento (cancellare la parte che non interessa) 

− non sono in corso pratiche edilizie e/o in istruttoria; (oppure) 
− sono aperte e/o in istruttoria le seguenti pratiche edilizie 
− non sono in corso procedimenti aperti di Condoni Edilizio (oppure) 
− è in corso la seguente pratica di Condono Edilizio 
− non sono in corso provvedimenti sanzionatori aperti amministrativi e/o penali (oppure) 
− sono in corso i seguenti provvedimenti sanzionatori amministrativi/penali 



 
 che i non inizieranno prima di 5 giorni dalla presentazione della presente (fatti salvi i casi urgenti che 

saranno segnalati come tali) 
 
si allega: 
 
 
 
 

 
Ai fini delle rispettive responsabilità dichiara l’intervento dei seguenti soggetti: 
 

 

                  Progettista 
con studio in  via/piazza  Direttore Lavori
iscritto all’  de…  della prov. di  al n.   
Timbro e firma per assenso:   
 

  
 
 

  
 
 

                  Progettista 
con studio in  via/piazza  Direttore Lavori
iscritto all’  de…  della prov. di  al n.   
Timbro e firma per assenso:   
 

  
 
 

  
 
 

                  Esecutore 
con sede in  via/piazza    
iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di    
Timbro e firma per assenso:   
 

  
 
 

  
 

 
 

 
Il dichiarante 

 
 

_____________________ 


