
  
 

 

 

(1) – nel caso di società/persone giuridiche indicare il titolo giuridico del firmatario: carica sociale, procuratore, delega, ecc… 
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                               ALL’UFFICIO TECNICO 

Servizio Edilizia Privata-Urbanistica 

                               Via Balma n° 5 _ 10040 Rivalta (TO) 

 

RICHIESTA DI DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA VALIDITÀ DEL TITOLO AUTORIZZATIVO PER 
L’INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI 

(D.L. 5 Maggio 2011 – “Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari  
fotovoltaici – Quarto Conto energia” – Allegato 3-A) 

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________________  il ____ / ____ / ________ 

codice fiscale/partita IVA                                 

 

residente/con sede in ____________________________ via ____________________________ n. _______ 

C.A.P.           tel. ___ / __________, con domicilio in _____________________________ 

 

via __________________________________ n. _______  C.A.P.   

           

 tel. _____/ ____________ 

Legale rappresentate/procuratore  ________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________________  il ____ / ____ / ________ 

codice fiscale/partita IVA ________________________________________________________________ 

residente/con sede in ____________________________ via ____________________________ n. _______ 

C.A.P. ___________ tel. ___ / __________ indirizzo e- mail _____________________________________________           

In qualità di  _______________________________________________ 

 
 

CHIEDE 

A codesto Comune, secondo quanto richiesto dal D.M. 5 Maggio 2011 “Incentivazione della produzione di 

energia elettrica da impianti solari fotovoltaici” –Allegato 3-A – comma c) “dichiarazione del comune 

competente, attestante che la pratica edilizia n. __________________________ rilasciata in data 

___________________________________ 

costituisce titolo idoneo alla realizzazione dell’impianto”. L’istanza inerente l’impianto fotovoltaico realizzato 

nel rispetto di quanto prescritto dal D.lgs. 30 Maggio 2008 n. 115 - Art.11-comma 3 e successive 

modificazioni, installato in copertura dell’edificio sito in Via 

_________________________________________________ n. _______________ 



  
 

 

 

(1) – nel caso di società/persone giuridiche indicare il titolo giuridico del firmatario: carica sociale, procuratore, delega, ecc… 
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Località _______________________________ individuato catastalmente al Foglio _________   Mappale 

___________ 

Sub. ___________ , costituisce titolo idoneo alla realizzazione dell’impianto. 

 

Allegati obbligatori:  

 Dichiarazione di fine lavori: 

 Dichiarazione di conformità degli impianti; 

 Documentazione fotografica; 

 

 
Data, lì ____________________ 

 IL RICHIEDENTE 

 

 ___________________________ 

 


