
COMUNE di IMPRUNETA
Provincia di Firenze

 

Al Servizio Edilizia SUE/SUIAP

INSTALLAZIONE IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI
per attività libera

(art. 136 comma 3 L.R. 65/2014 e art. 17 L.R. 39/2005)

PERSONE FISICHE

Il sottoscritto ……………………….......…………………… nato a ……………………...………………. il ………………..

e residente in ……………………........…...…………. Via/Piazza ………………...……………..…………… n.c. …..……

CAP ………......…. C.F. …………….....………………………… tel. ………….………… in qualità di …………...……….,

nonché titolare della pratica edilizia in oggetto.

Il sottoscritto ……………………….......…………………… nato a ……………………...………………. il ………………..

e residente in ……………………........…...…………. Via/Piazza ………………...……………..…………… n.c. …..……

CAP ………......…. C.F. …………….....………………………… tel. ………….………… in qualità di …………...……….,

nonché titolare della pratica edilizia in oggetto.

PERSONE GIURIDICHE

Denominazione ............................................................................ con sede a ..............................................................

Via/Piazza ……………………...…...…..…………… n.c. ……....… con PARTITA IVA ..................................................

tel. ……………………….……… fax ……………………………….….. e-mail ……………………………….………………

in qualità di …………………………………………..., nonché titolare della pratica edilizia in oggetto, nella persona del

Sig. ......................................................................................... in qualità di ...................................................................

nato a …………....…………………………. il ……..………….. e residente in …………...…..........……...…………. Via/

Piazza ………………....……………..…………… n.c. …...…… CAP …..………. C.F. ……………..……………… 

( In caso di ulteriori aventi titolo completare la pagina aggiuntiva allegata alla presente modulistica) 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, 1° comma, D.P.R., n. 445 del 28.12.2000, consapevole/i delle sanzioni

previste dall’art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista

dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale

responsabilità

DICHIARA/NO

Di avere titolo legittimo a presentare la CIL in qualità di (1) …………………………………………………………..………

come risulta dai seguenti atti:

PRATICA BUSTA :

                                                   
                  (spazio riservato all’ufficio)

                                                   
 (spazio riservato all’ufficio Protocollo)



- Atto di compravendita (2) del …………………………………… Notaio ………………………..……………………….

fasc. ………….. rep. …………….. registrato a …………………………………….. in data ………………. N. ……. 

- Atto di successione (2) depositato presso l’ Agenzia delle Entrate della Provincia di ……………………………… in

data …………………………………… al N.  ………… 

- Altri atti di legittimazione (specificare gli estremi di riferimento) ………………………………………………………..

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

(1) Specificare se proprietario, comproprietario, legale rappresentante, amministratore, o possessore di altro diritto reale di godimento

(2) L’indicazione di tali estremi è necessaria, qualora non si alleghi copia del contratto su cui essi devono essere presenti.

COMUNICA/NO

l’istallazione ed esercizio di ………………………………………..……………………….…………………………………...

alimentato da fonti rinnovabili di energia, da eseguirsi nell’immobile ubicato in loc. ………………………...…..…...…

Via/Piazza …………………………………………………………………..……… n. …...…, che ai fini del R.U.C. risulta

inserito nel  sistema urbano UTOE n. ….... -  territorio rurale, individuato catastalmente al  Catasto Fabbricati

Foglio n° …..… p.lla …....…. Sub …….....…. -  Catasto Terreni Foglio n° …..… p.lla ……...…., e che l’intervento di

cui alla presente comunicazione  è riconducibile alla tipologia di impianto di seguito specificata:

 impianti eolici per la produzione di energia elettrica, in particolare:
 impianti di potenza fino a 5 kW se realizzati alle condizioni fissate al PAER (che non sia obbligatoria l’acquisizione di

altre autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica

sicurezza) art. 17 comma 2 L.R. 39/2005;
 singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,50 e diametro non superiore a 1,00 m art.

17 comma 3 L.R. 39/2005;
 impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in particolare:

 impianti di potenza nominale fino a 5 kW se realizzati alle condizioni fissate dal PAER (che i moduli siano integrati o

parzialmente integrati sul tetto o ubicati al suolo escludendo quindi i moduli sul tetto senza alcuna integrazione ed inoltre che non sia

obbligatoria l’acquisizione di altre autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela del patrimonio storico-artistico, della

salute e della pubblica incolumità) art. 17 comma 3 L.R. 39/2005;
 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, qualora la superficie dell’impianto non sia superiore
a quella del tetto art. 17 comma 3 della L.R. 39/2005;

 impianti art. 17 comma 7 L.R. 39/2005 aventi tutte le seguenti caratteristiche:
- realizzati su edifici esistenti
- aventi capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto
- realizzati al di fuori del tessuto storico cosi come classificato dal Regolamento Urbanistico vigente ;

 impianti di cogenerazione da biomassa per la produzione combinata di calore ed energia elettrica con capacità
di generazione massima inferiore a 50 kW art. 17 comma 4 L.R. 39/2005;

 impianti di cogenerazione da fonti fossili per la produzione combinata di calore ed energia elettrica, in
particolare:
 impianti fino a 3 MW termici se alimentati a gas naturale e realizzati alle condizioni fissate al PAER (che

l’intervento non comporti una trasformazione urbanistica o edilizia tale da essere già soggetta a permesso a costruire ai sensi dell’art.

134 L.R. 65/2014) art. 17 comma 2 L.R. 39/2005
 impianti fino a 5 kW elettrici art. 17 comma 3 L.R. 39/2005;

 impianti idroelettrici art. 17 comma 5 L.R. 39/2005, aventi tutte le seguenti caratteristiche:
- realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle

destinazioni d’uso, non riguardino le pareti strutturali dell’edificio non comportino l’aumento del numero delle
unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;

- aventi capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto;
 impianto solare termico per la produzione di energia calore, in particolare:

 impianti con sviluppo fino a 20 mq, alle condizioni fissate dal PAER (che i moduli siano integrati o parzialmente integrati

sul tetto o ubicati al suolo escludendo quindi i moduli sul tetto senza alcuna integrazione) art. 17 comma 2 L.R. 39/2005;
 impianti con sviluppo fino a 200 mq, per l’applicazione nel settore florovivaistico, alle condizioni fissate dal

PAER (che non ci sia attività edilizia soggetta a permessi a costruire e contemporaneamente non sia obbligatoria l’acquisizione di

altre autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica

incolumità) art. 17 comma 2 L.R. 39/2005;
 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, qualora la superficie dell’impianto non sia superiore
a quella del tetto art. 17 comma 3 della L.R. 39/2005;

 impianti art. 17 comma 6 aventi tutte le seguenti caratteristiche:
- realizzati su edifici esistenti o sulle pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne ;
- realizzati al di fuori del tessuto storico così come classificato dal Regolamento Urbanistico vigente ;



 impianti a biomasse termica per la produzione di calore, in particolare:
 fino a 0,50 MW termici laddove realizzati realizzati alle condizioni fissate dal PAER (che non ci sia attività edilizia

soggetta a permesso a costruire e contemporaneamente non sia obbligatoria l’acquisizione di altre autorizzazioni di carattere

ambientale, paesaggistico, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità) art. 17 comma 2 L.R.
39/2005;

 impianti art. 17 comma 5 L.R. 39/2005 aventi tutte le seguenti caratteristiche:
- realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle

destinazioni d’uso, non riguardino le pareti strutturali dell’edificio non comportino l’aumento del numero
delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;

- aventi capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto
- destinato alla climatizzazione o alla produzione di acqua calda sanitaria dell’edificio stesso ;

 installazione di depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità complessiva non superiore a 13 mc art. 17 comma
8 L.R. 39/2005 e nel rispetto dell’art. 104 comma 2 lettera B) del Regolamento Edilizio;

 torri anemometriche destinate alla rilevazione del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche:
- strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;
- installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo
- con rilevazione di durata superiore a 36 mesi
- con rimozione delle torri entro un mese dalla conclusione delle attività di rilevazione a cura del soggetto titolare

con il ripristino delle stato dei luoghi;

DICHIARA/NO

- che gli impianti fotovoltaici, solare termico o eolico sopra specificati rispettano anche tutte le indicazioni previste

dall’art. 70 ter del Regolamento Edilizio vigente;

- che in relazione al quadro dei vincoli, l’immobile/zona l’intervento proposto :

 non ricade in area o immobili soggetti a vincolo;
 ricade in area o immobili tutelati ai sensi del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 in particolare ;

 art. 10 D.Lgs. 42/04
 art. 136 D.Lgs. 42/04
 art. 142 D.Lgs. 42/04

 ricade in area soggetta a vincolo idrogeologico LR. 39/2000:

 ricade in area soggetta a (altro) ………………………………………………………..

 ricade in area soggetta a (altro) ………………………………………………………..

E specifica che le relativa autorizzazioni, depositi, dichiarazioni o atti di assenso comunque denominati,

obbligatori dalle norme sopra citate, sono stati espletati e si allegano alla presente.

COMUNICA/NO inoltre

che ai sensi dell’art. 17 comma 10 L.R. 39/2005 il lavori avranno inizio in data _____________________

e che in merito agli adempimenti relativi al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) in materia di privacy, di aver preso
visione dell’informativa esposta sul sito istituzionale del Comune di Impruneta (modulistica sezione EDILIZIA), a
cui è rivolta la presente istanza

data ……………..……………………… Firma dei dichiaranti

………………………………………………….

………………………………………………….

Le dichiarazioni false costituiscono reato e comportano la perdita del beneficio ottenuto.
La presente dichiarazione ha la stessa validità temporale dell’atto che sostituisce.

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA PER OGNI DICHIARANTE



PERSONE FISICHE

Il sottoscritto ……………………….......…………………… nato a ……………………...………………. il ………………..

e residente in ……………………........…...…………. Via/Piazza ………………...……………..…………… n.c. …..……

CAP ………......…. C.F. …………….....………………………… tel. ………….………… in qualità di …………...……….,

nonché titolare della pratica edilizia in oggetto.

data ……………..……………………… Firma del dichiarante

………………………………………………….

Il sottoscritto ……………………….......…………………… nato a ……………………...………………. il ………………..

e residente in ……………………........…...…………. Via/Piazza ………………...……………..…………… n.c. …..……

CAP ………......…. C.F. …………….....………………………… tel. ………….………… in qualità di …………...……….,

nonché titolare della pratica edilizia in oggetto.

data ……………..……………………… Firma del dichiarante

………………………………………………….

Il sottoscritto ……………………….......…………………… nato a ……………………...………………. il ………………..

e residente in ……………………........…...…………. Via/Piazza ………………...……………..…………… n.c. …..……

CAP ………......…. C.F. …………….....………………………… tel. ………….………… in qualità di …………...……….,

nonché titolare della pratica edilizia in oggetto.

data ……………..……………………… Firma del dichiarante

………………………………………………….

PERSONE GIURIDICHE

Denominazione ............................................................................ con sede a ..............................................................

Via/Piazza ……………………...…...…..…………… n.c. ……....… con PARTITA IVA ..................................................

in qualità di …………………………………………..., nonché titolare della pratica edilizia in oggetto, nella persona del

Sig. ......................................................................................... in qualità di ...................................................................

nato a …………....…………………………. il ……..………….. e residente in …………...…..........……...…………. Via/

Piazza ………………....……………..…………… n.c. …...…… CAP …..………. C.F. ……………..……………… 

data ……………..……………………… Firma del dichiarante

………………………………………………….


