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Ricezione PEC
Registrazione protocollazione

PRESENTAZIONE DELLA PRATICA CON
MODALITÀ CARTACEA
consegnando
la presente
Quiedilizia o QuiCittadino

allo

MODALITÀ TELEMATICA
inoltrando la presente e tutti gli allegati in formato pdf,
firmati
digitalmente
con
PEC,
all'indirizzo
schio.vi@cert.ip-veneto.net
Le istruzioni per la presentazione ed integrazione delle
pratiche edilizie sono disponibili sul sito del Comune.

Sportello

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ' PRODUTTIVE (SUAP)

OGGETTO
Lavori di

OPERE ANCORA DA ESEGUIRE

OPERE IN CORSO DI ESECUZIONE

OPERE GIA' ESEGUITE

destinazione dell'immobile:
ulteriore descrizione

IL SOTTOSCRITTO ASSIEME AGLI ALTRI COFIRMATARI

cognome e nome

nato a

prov.

residente in

prov.

telefono

fax

mobile

il

codice fiscale

via/piazza

n°

Casella Posta Elettronica Certificata

in qualità di TITOLARE/ RAPPRESENTANTE LEGALE di:

denominazione

partita IVA
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con sede legale in

telefono

prov.

fax

via/piazza

mobile

n°

CAP.

Casella Posta Elettronica Certificata (obbligatoria)

iscritta alla Camera di Commercio di

n° REA

con riguardo all’immobile ubicato in:

via/piazza

n°

identificato al CATASTO TERRENI nel:

Comune censuario

foglio

particella n°/sub

Comune censuario

foglio

particella n°/sub

identificato al CATASTO FABBRICATI nel:

Comune censuario

foglio

particella n°/sub

Comune censuario

foglio

particella n°/sub

ai sensi e per gli effetti dell’ art. 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e
l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative legate all'istanza,

DICHIARA
di essere:
unico proprietario in base ai seguenti atti: (specificare tipo di atto, notaio rogante, n° e data di repertorio)

comproprietario in base ai seguenti atti: (specificare tipo di atto, notaio rogante, n° e data di repertorio)

e pertanto si allega il modulo “Altri cofirmatari della pratica edilizia”
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titolare di altro diritto sull’immobile, consistente in
abitazione

ecc.)

e

che

il

cointestatario

(es. usufrutto, diritto di
risulta

essere

titolare

di

(es. nuda proprietà ecc.), in base ai seguenti atti:(specificare
tipo di atto, notaio rogante, n° e data di repertorio)

e pertanto si allega il modulo “Altri cofirmatari della pratica edilizia”
legale/Tutore/Amministratore, di cui ai seguenti estremi
soggetto interessato all'intervento:
ATTENZIONE: per quanto riguarda l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili l'utilizzo della presente
Comunicazione è precluso al soggetto che non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture
connesse.

Di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la confomritòà dellì'intervento alla
regola dell'arte e alle normative di settore
che l'intervento:
non pregiudica i diritti di terzi;
non incide su parti comuni dell'edificio
interessa parti comuni dell'edificio e che sono rispettate le norme civilistiche in materia di condominio negli
edifici di cui agli artt. 1117 c.c. e ss;
che la presente modulistica è conforme a quella pubblicata in Internet dal Comune di Schio

COMUNICA
che, nell'immobile sopra descritto, deve eseguire i lavori di seguito evidenziati:
Installazione di un impianto solare fotovoltaico avente tutte le seguenti caratteristiche:
• aderente o integrato nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda
e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
• la superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;
• gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e
s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto
legislativo 115/2008.
installazione di un impianto fotovoltaico, non rientrante nella tipologia precedente, avente tutte le seguenti
caratteristiche:
• realizzato su un edificio esistente o sulle sue pertinenze,
• avente una capacita' di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto (potenza < 500 kW dopo il
31/12/2014),
• realizzato al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
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Installazione di un impianto solare termico avente tutte le seguenti caratteristiche:
• aderente o integrato nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda
e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
• la superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;
• gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.
installazione di un impianto alimentato da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e
biogas operante in assetto cogenerativo, avente una capacita' di generazione massima inferiore a 50kWe
(microgenerazione)
installazione di un impianto alimentato da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e
biogas, idroelettrico compatibili con il regime di Scambio sul Posto (SSP) che:
• non alterano i volumi, le superfici, le destinazioni d'uso, il numero delle unità immobiliari,
• non implicano incremento dei parametri urbanistici
• non riguardano le parti strutturali dell'edificio
installazione di un impianto eolico sul tetto di un edificio esistente non soggetti al D. Lgs 42/2004 costituito da
singolo generatore eolico con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro
Torri anemometriche per la misurazione temporanea (fino a 36 mesi) del vento realizzate con strutture amovibili,
in aree non soggette a vincolo
Segue relazione illustrativa sia sulla consistenza dell’intervento sotto i suoi vari aspetti e sull’impiego dei materiali:

SOLO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI
I seguenti dati relativi agli impianti fotovoltaici sono richiesti dalla Regione Veneto ai sensi della D.G.R.V. N° 827
del 15/05/2012:
Tipologia di Impianto
Superficie dei moduli (mq)
Coordinate Gauss Boaga, fuso ovest, del
centroide del poligono che racchiude l'impianto
Data prevista di entrata in esercizio dell'impianto
Potenza elettrica installata (kW)
Producibilità elettrica installata (kWh/anno)
NB: in caso sia prevista l'installazione di più impianti dovrà essere utilizzato il modulo della regione
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scaricabile dal seguente indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/energia/fotovoltaico. Dovranno
essere presentati tanti moduli quanti sono gli impianti.

DICHIARA:
di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell'intervento
alla regola dell'arte e alle normative di settore (SOLO per gli impianti fotovoltaici e solare termico)

E che L’INTERVENTO:
verrà eseguito nell’osservanza delle prescrizioni dello strumento urbanistico comunale e nel rispetto
delle altre normative di settore avente incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle
norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica
nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22.01.2004 nr.
42
non ricade all’interno dei vincoli di tutela definiti dalla parte seconda “Beni culturali” e parte terza “Beni
paesaggistici” del D.Lgs. 22.01.2004 nr. 42
ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico, ma non è soggetto ad “Autorizzazione Paesaggistica” ai sensi
dell’art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004 nr. 42, in quanto l'intervento non altera lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore
dell’edificio
ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico ed è già stata ottenuta l’“Autorizzazione Paesaggistica” n.
.del

ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004 nr. 42

ricade su immobile soggetto a vincolo di “Bene Culturale” ai sensi dell’art. 10 e 12 del D.Lgs. 22.01.2004 nr. 42
ed è già stata ottenuta l’autorizzazione da parte della Soprintendenza, nr.

del

che si allega
non ricade all’interno di area sottoposta al vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 1 del regio decreto 3267/1923
ricade all’interno dell’area sottoposta a vincolo idrogeologico ma non è soggetto a “Presa d’Atto Forestale” in
quanto l’intervento non comporta movimenti di terreno
ricade all’interno dell’area sottoposta a vincolo idrogeologico ed è stata ottenuta la “Presa d’Atto Forestale”n.
del
non ricade all’interno dell’area sottoposta a vincolo idraulico
ricade all’interno dell’area sottoposta a vincolo idraulico ed è stata ottenuta la relativa concessione n.
del

da parte del seguente ente gestore

ricade in zona soggetta a vincolo idraulico, ma non è soggetto a concessione idraulica, in quanto l'intervento non
incide sul vincolo
SI RICORDA CHE
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L'art. 61 del Regolamento Edilizio Comunale prevede che gli impianti solari termici e fotovoltaici su edificio:
ricadente in zona di P.R.G. “A” centro storico
ricadente in zona di P.R.G. “E4”
censito con scheda B
di particolare interesse storico e ambientale
vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004,
possono essere installati sulle falde di copertura purché non siano visibili da spazi ed aree pubbliche, mentre non
possono essere installati sulle facciate verso strada, salvo deroghe da parte dell'organizzazione comunale su
opportuna e diversa valutazione di compatibilità all’installazione, in ordine alle caratteristiche qualitative ed
architettoniche dell’immobile (vedere elaborati obbligatori).
l'installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici è soggetto al rispetto della normativa di prevenzione incendi
(Legge n. 966/65, DPR 577/1982, D.P.R. 151/2011) e alle note della Direzione Centrale per la prevenzione e la
sicurezza tecnica n. 1324 del 07/02/2012 e n. 6334 del 4/5/2012 e successive modifiche ed integrazioni.

ALLEGA
la seguente documentazione obbligatoria:
Fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità
Per gli impianti diversi dal fotovoltaico e solare termico,
• elaborati tecnici in scala adeguata che rappresentino la planimetria delle coperture e i prospetti
dell'edificio interessati dall'intervento,
• scheda tecnica del corpo tecnico adottato,documentazione fotografica della copertura interessata
dall'intervento vista da spazi e da aree pubbliche.
la seguente documentazione obbligatoria in relazione allo specifico intervento:
Modulo “Altri cofirmatari della pratica edilizia”, in caso di pluralità di soggetti legittimati all'intervento
Per impianti solari termici e fotovoltaici soggetti alle disposizioni dell'art. 61 del R.E.C.:
• elaborati tecnici in scala adeguata che rappresentino la planimetria delle coperture e i prospetti
dell'edificio interessati dall'intervento,
• scheda tecnica del corpo tecnico adottato,documentazione fotografica della copertura interessata
dall'intervento vista da spazi e da aree pubbliche.
Altro

E' CONSAPEVOLE CHE:
L’attivazione del cantiere edile deve rispettare le prescrizioni relative all’attività cantieristica prevista dal Titolo III°
“Attività rumorose temporanee” del “Regolamento Comunale in materia di Inquinamento Acustico” approvato con
Delibera Consiliare nr. 106 del 30.11.2009, consultabile sul sito del Comune di Schio.
Nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, a fine lavori dovranno essere presentati all’amministrazione comunale:
• l’asseverazione del direttore dei lavori in merito alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto ed
alla relazione tecnica di cui al D. Lgs. 192/2005 e che il mancato rispetto di tale disposto è sanzionato ai sensi
del medesimo decreto;
• le dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi del D.M. 37/2008, il mancato rispetto di tale disposto è
sanzionato ai sensi del medesimo decreto;
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•

gli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all’art.34-quinquies, comma 2, lettera b), del decretolegge 10.01.2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9.03.2006, n.80.
Informativa sulla privacy

Gentile signora, gentile signore, il Codice privacy - decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In base all'art. 13 del Codice , La informiamo che:
• i dati da Lei forniti verranno trattati per la “Comunicazione per installazione di impianti da fonti energetiche
rinnovabili”, con strumenti informatici e/o cartacei ed elaborati anche a fini statistici;
• il conferimento dei dati è obbligatorio in base al D. Lgs. 28/2011 e D. Lgs 222/2016. In caso di Suo rifiuto,
l'Ufficio dovrà sospendere il procedimento;
• il titolare del trattamento è il Comune di Schio; il responsabile del trattamento è il Capo Servizio Edilizia
Privata , Alessandra Nicoli, con sede in Schio, Via Pasini, 68, tel. 0445 691302 e-mail
suei@comune.schio.vi.it;

•
•

•

può consultare l'elenco dei responsabili del trattamento dei dati del Comune di Schio nel sito web istituzionale
www.comune.schio.vi.it alla sezione Responsabili privacy;
i Suoi dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni o Enti coinvolti nel procedimento, che saranno
individuati dal responsabile del trattamento dei dati. Tali Amministrazioni/Enti potranno trattare i dati
esclusivamente con le modalità e per le finalità stabilite dal Comune di Schio;
in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, in base all'art. 7 del
decreto legislativo 196/2003, e principalmente: avere accesso ai suoi dati personali, chiedere che vengano
aggiornati, corretti, integrati o cancellati se incompleti o sbagliati, come anche opporsi al trattamento per
motivi di legittimità.

Luogo e data

Nome e cognome/denominazione
Firma del richiedente

Luogo e data

Nome e cognome/denominazione
Firma altro cofirmatario

Luogo e data

Nome e cognome/denominazione
Firma altro cofirmatario
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