
AL COMUNE DI VIBO VALENTIA
SETTORE III – GOVERNO DEL TERRITORIO

COMUNICAZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVA AD INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI
PANNELLI SOLARI O FOTOVOLTAICI

 (art. 11, comma 3, del D.Lgs. 30/05/2008, n. 115 - art. 6 comma 1 lettera a) - del d.P.R. 06/06/2001, n. 380 e ss.mm.ii.)

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………...

C.F./P.IVA……………………………………………………………………………………………………………………………

Residente in/con sede in...………………………………………..Via……………….………………………………………

(Tel.  …………………………………………),  in  qualità  di  proprietario/avente  titolo del  fabbricato  ubicato  in  Via

……………………………………………………………………… e contraddistinto al Nuovo Catasto Terreni al Foglio di mappa

n. …………………………… part. ……………………………

COMUNICA

che provvederà all’installazione di pannelli solari o fotovoltaici sul tetto*  dell’immobile citato in premessa, ai sensi dell’art.

11, comma 3, del D.lgs 30/05/2008, n. 115 e dell’art. 6 comma 1 lettera a) del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 

DICHIARA 

 che il fabbricato su cui verrà posizionato l’impianto non ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10, della legge 6 luglio 2002,
n. 137);

 che ad ultimazione dei lavori verrà consegnata all’Ufficio Urbanistica del Comune di Vibo Valentia, in duplice copia, di
cui un esemplare completo degli allegati obbligatori, la dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte,
rilasciata ai sensi del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.

Data ____________________

IL RICHIEDENTE

______________________________

* si precisa che:

- nel caso l’impianto non sia aderente o integrato alla copertura l’intervento deve essere considerato intervento
riconducibile all’attività edilizia libera e pertanto dovrà essere presentata Comunicazione di inizio dei lavori ai
sensi  dell’art. 6, comma 2 lettera d) D.P.R. n. 380/2001 “Testo Unico dell’Edilizia” .

- (solo per installazione pannelli solari termici) i serbatoi di accumulo dovranno essere collocati all’interno del

fabbricato o comunque in modo non visibile da vie o spazi pubblici ai sensi dell’art. 58 bis del Regolamento Edilizio

Comunale  
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