COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
Tel. 07315381 – Fax 0731538392 – C.F. e P.I. 00135880425

SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE
U.O.C. Amministrativa Urbanistica

COMUNICAZIONE PER IMPIANTI ALIMENTATI DA ENERGIA
RINNOVABILE ( art. 6 del D.Lgs 3 marzo 2011 n. 28 )
Al Dirigente del Servizio Urbanistica
…l… sottoscritt... ____________________________, nat... a _______________ il __ / __ / ____
residente in ___________________ CAP______ via ____________________________________
n. ___tel.____________________ cell._________________________fax ___________________
e-mail _____________________ ___ C.F. ____________________________ avente titolo ad
intervenire in qualità di ___________________________________________________________

DICHIARA
ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 3 marzo 2011 n. 28 la realizzazione sull’immobile posto in:
via______________________________________n°_____ individuato catastalmente al
foglio __________ mappale______________sub______
cod. edificio:_____________________ (il codice edificio è reperibile al sito: www.comune.jesi.an.it/sit)
Le seguenti opere:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Mq di solare termico ______________________
kWp di solare fotovoltaico __________________
kWp di eolico ____________________________
Allega alla presente:
−relazione

dettagliata a firma di un progettista abilitato accompagnata da elaborati progettuali che
attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi
vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di
sicurezza e di quelle igienico -sanitarie;
−elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete;
−Attestazione del versamento dei Diritti di Segreteria (vedi tabella degli importi per l'anno in corso
su “Imposte e Tributi”) da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale Banca delle Marche –
Succursale
di
Città
–
Corso
Matteotti
Jesi
o
tramite
bonifico
bancario
IT68/F/06055/21205/000000016880 della stessa Banca;
I lavori avranno effettivo inizio in data ______________________________________________
All’esterno del cantiere sarà posto un cartello con i dati della presente dichiarazione.
Entro 30 giorni dal termine dei lavori sarà depositata, presso il Servizio Urbanistica del
Comune, la DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI resa ai sensi del
D.M. 37/2008 ove saranno riportati i numeri di protocollo attribuiti alla presente
dichiarazione.
Jesi_________________ Firma _____________________________________
Unitamente si allega alla presente copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del
DPR 28/12/2000 n. 445.
Ai sensi e per gli effetti di cui l D. Lgs. 30/06/2003 n.° 196, i suddetti dati saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti di legge.

Spazio riservato all'ufficio

L'Impiegato addetto all'accettazione____________________data______________

L'Impiegato addetto alla registrazione___________________data_____________

Visto il Tecnico______________________________________

