COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

Settore Edilizia Privata – Urbanistica- Ambiente
Sportello Unico Edilizia Privata

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Modello informativo
(Dgr. n. 827 del 15 maggio 2012)

DATI DEL TITOLARE
Cognome ____________________________________________ Nome____________________________

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di * ________________________________ della ditta/società*__________________________
con codice fiscale * |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
partita IVA * |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nato a _______________________ prov. |__|__| stato ________________ nato il ____/____/________
residente in ______________________________________ prov. |__|__| stato _____________________
indirizzo ______________________________________________ n. __________ CAP |__|__|__|__|__|
PEC ___________________________________________________________________________________
posta elettronica ________________________________________________________________________
telefono fisso/cellulare ______________________________________
* Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o una società

DICHIARAZIONI
Il titolare, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 46 del
d.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n.445/2000, sotto
la propria responsabilità.

Trasmette
Il seguente modello informativo per impianto fotovoltaico previsto dalla DGR. n. 827 del 15 maggio 2012
Localizzazione dell’intervento
che l’intervento interessa l’immobile sito in (via, piazza, ecc.) ______________________________ n. ___
scala ________ piano ________ interno _________ CAP |__|__|__|__|__|

DATI CATASTALI censito al catasto  fabbricati (NCEU)  terreni (NCT)

foglio n. ________________ map. _____________________ sub. ________________
avente destinazione d’uso _______________________ (ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)
Data e luogo _______________________________

il/i dichiarante/i
_______________________________________

Compilare solo per impianto fotovoltaico
Allegato alla Dgr. n. 827 del 15 maggio 2012

MODELLO INFORMATIVO IMPIANTO
TIPOLOGIA DI PROCEDURA

 comunicazione

TIPOLOGIA DI IMPIANTO

 SU EDIFICI
 TETTOIE, SERRE O PENSILINE
 MODULI COLLOCATI A TERRA

COORDINATE GAUSS BOAGA ESPRESSE IN METRI, FUSO

COORDINATA EST (valori da 1741300 ÷ 1755100)

OVEST, DEL CENTROIDE DEL POLIGONO CHE RACCHIUDE
L’IMPIANTO

COORDINATA OVEST (valori da 5029400 ÷ 5041200)

SUPERFICIE DEI MODULI (MQ)

DATA PREVISTA DI ENTRATA IN ESERCIZIO
DELL’IMPIANTO

POTENZA ELETTRICA INSTALLATA (KW)

PRODUCIBILITA’ ANNUA ATTESA (KWh/anno)
note: _________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

IL DICHIARANTE (firma per esteso leggibile)

Firma del tecnico incaricato/ditta installatrice
(timbro e firma)

_________________________________________

_______________________________________

