AL COMUNE DI AMBIVERE
SETTORE TECNICO
Via Dante Alighieri n. 2
24030 Ambivere BG
tel. 035 / 908024 int. 5
fax 035 / 4945905
tecnico@comune.ambivere.bg.it

Comunicazione di lavori di manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 11 comma
3 del D.Lgs. n. 115/2008
Il/ La sottoscritto/a _________________________________________________________________
c.f. _________________________________domiciliato in _________________________________
presso Via ______________________________________________________ CAP____________
tel. ____/_________ fax ____/_________ e-mail ________________________________________
nella sua qualità di ______________________________, dell’unità immobiliare sita in Ambivere in
Via ____________________________ n. ____ piano _____ attualmente ad uso_______________
Compresa nel vigente P.R.G. in zona ________________ con destinazione____________________
Identificata in N.C.E.U./C.T. al foglio___ mappale_________________ subalterno_______________
Richiamato il comma 3 art. 11 del D.Lgs. n. 115/2008 il quale recita: << Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, gli interventi
di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con
altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché 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,
sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della
denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni,
qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i
casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune. >>
comunica
di dare corso ai lavori di manutenzione ordinaria come definiti dall’art. 11 comma 3 del D.Lgs. n.
115/2008 consistenti nell’installazione di pannelli solari fotovoltaici – solari termici (eliminare parte
non interessata) sulle falde della copertura del fabbricato sopra individuato.
Dichiara che l’impianto sarà installato aderente o integrato nel tetto dell’edificio con la stessa
inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i componenti non modificano la sagoma e non
superano la superficie della falda.
Dichiara inoltre che il fabbricato non risulta sottoposto a vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004
presso l’unità immobiliare sopra descritta.
___________________, li __/__/____
Firma
…..……………………………
Allegati:
- copia documento d’identità del dichiarante
- estratto cartografico con evidenziato l’edificio

