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                                                                                                             PRATICA N° ____________ 
 
 

RICHIESTA  DI  ATTESTAZIONE  DELL’IDONEITA’  DEL   TITOLO   AUTORIZZATIVO   
PER L’INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI (ai sensi del DM 5 maggio 2011 - Incentivazione 
della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici – Allegato 3-A punto 1 c) 

 
 
  I   sottoscritt   – Società / Condominio _______________________________________________________________ 

codice fiscale / partita IVA                    

 

residente/sede in _______________________________ via ____________________________ n° ____  cap _______ 

domiciliato in  via _______________________________ via ____________________________ n° ____  cap _______ 

tel. __________________________ fax _______________________ e- mail __________________________________ 

nella persona di _____________________________________nella sua veste di 1______________________________ 

 
in qualità di  

   Proprietario  

   Avente titolo di ______________________________________, con delega e assenso del Proprietario (allegata)  

 

Dati del Proprietario: 

nominativo ______________________________________________________________________________________ 

residente/sede in ____________________________ via _____________________________ n° _____ cap ________ 

 
con riferimento all’immobile ubicato a Novate Milanese in _____________________________________________ 

n._____ scala _____ piano ____ 

identificato catastalmente al fg. ___________  mapp. ___________  sub. ____________ 

 
RICHIEDE 

 

il rilascio della dichiarazione da parte del Comune che il seguente titolo autorizzativo 

  Comunicazione di Inizio Attività Edilizia Libera n°..............del................ 

  Segnalazione Certificata di Inizio Attività n°..............del................ 

  Procedura Abilitativa Semplificata n°..............del................ 

                                                 
1 Nel caso di Società o Persone Giuridiche, indicare il titolo giuridico del firmatario. 

PROTOCOLLO GENERALE 
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  Denuncia Inizio Attività / Permesso di costruire n°..............del................ 

costituisce titolo idoneo alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico denunciato. 

 
 

ALLEGA 
 
 

   Copia del documento di identità del richiedente; 
 

   Copia della delega/ autorizzazione (con documento di identità) della proprietà se diversa dal committente; 
 

   Ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria e degli oneri di istruttoria. 
 
 
 
  
              Firma del Richiedente                                                                         Firma del proprietario  
                                                                                                                   [se diverso dal Richiedente] 
 

 
 
NB: il modulo va compilato in ogni sua parte. verranno rigettate e non ritenute valide le richieste non 
integralmente compilate in ogni campo indicato 
 
 
 
 

Informativa trattamento dati personali 
Ai sensi del D.Lgs 196/03 i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Novate Milanese per il perseguimento delle 
finalità istituzionali per le quali i dati sono stati forniti. Il trattamento sarà effettuato mediante supporti cartacei e strumenti informatici. Il 
titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Novate Milanese. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica. 
 

 
 
 

Spazio ricevute di versamento diritti di segreteria / oneri di istruttoria
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RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE 
 
OGGETTO: intervento sull’immobile ubicato in Novate Milanese  

in via   ___________________________________________________________________________   n°  _______ 

scala   _________  piano  _______   interno  ___________ 

a destinazione _________________________________________________________________________________ 

mappale catastale  ____________  subalterno   _____________   foglio  _____________ 

ricadente in zona di PRG  ________________________________________________________________________ 

   non soggetta a Piano Attuativo; 
   soggetta al Piano Attuativo  _______________________________________________________________ 

 
  I   sottoscritt.    ________________________________________________________________________________ 

 Codice fiscale / Partita IVA                 

 

Luogo e data di nascita   __________________________________________________________________________ 

con residenza/ studio in __________________________________________________________________________ 

telefono/ fax/ e- mail ____________________________________________________________________________ 

 
in qualità di progettista 
 
Iscritt   all’Ordine / Collegio professionale __________________________________________________________ 

della Prov. di ________________________________________  con il N°  _________________________________ 

 
DICHIARA 

 
che le opere consistono in: __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 
come da progetto allegato, composto da n. ______ tavole e n. ______ documenti, compresa relazione tecnica 
dettagliata; 

 
DICHIARA ALTRESÌ 

 
che le opere suddette riguardano la realizzazione di un  impianto di produzione di energia elettrica alimentato da 
fonti rinnovabili, ricadente nella casistica di cui all’art. 3.3 DGR 9/3298, avente le seguenti caratteristiche:  
 

   Fotovoltaico  
o posa su edifici  / frangisole / pergole / tettoie / altre pertinenze di edifici / pensiline / serre / su 

barriere acustiche / a inseguimento / al suolo 
o tetto piano /  non piano 
o superficie complessiva moduli fotovoltaici non superiore / superiore a quella del tetto  
o capacità di generazione [kWe]: _______________________________________________________ 

o altre caratteristiche: ________________________________________________________________ 

 
              Eolico 

o capacità di generazione [kWe]: _______________________________________________________ 
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              Torri anemometriche (specificare periodo di rilevazione prevista): _____________________________ 

o altre caratteristiche: ________________________________________________________________ 

 
   Biomasse- Bioliquidi – Biogas 
o Tipo di alimentazione: 
o operante in assetto cogenerativo / non operante in assetto cogenerativo 
o capacità di generazione [kWe]: ____________________________________________________ 
o altre caratteristiche: 

 
               Idroelettrico 

o In edifici esistenti / su acquedotti o fognature 
o capacità di generazione [kWe]: ____________________________________________________ 
o altre caratteristiche: 

 
 

   che il progetto è conforme agli strumenti urbanistici adottati o approvati e al regolamento edilizio; 
 
 

  che l’immobile è vincolato ai sensi del D. Lgs. 42/2004 parte I e pertanto si allega parere della 
Soprintendenza; 

[oppure] 
  che l’immobile è vincolato ai sensi del D. Lgs. 42/2004 parte III e pertanto si allega Autorizzazione 
Paesaggistica; 

[oppure] 
   che l’immobile è vincolato ai sensi del D. Lgs. 42/2004 parte III ma le opere non alterano lo stato dei luoghi 
ne’ l’aspetto esteriore degli immobili; 

 
   che l’immobile ricade in fascia di rispetto stradale/ ferroviario/ cimiteriale/ reticolo idrico/ corpi idrici/  

altro [cancellare voci non pertinenti]; 

 
   che l’intervento è  subordinato al benestare di altri Enti e pertanto: 

o si impegna ad allegare il parere dell’autorità competente alla tutela del vincolo prima 
dell’esecuzione delle opere; 

[oppure] 
o si allega la documentazione necessaria affinché l’Ufficio acquisisca il necessario parere, dando 

atto che la validità della pratica è subordinata all’espressione di parere favorevole; 

  
   che l’intervento non comporta opere di scavo; 

[oppure] 
   che si allega il prospetto informativo ai sensi dell’art. 186 D.Lgs 152/06 e s.m.i. 

 
   che i lavori interessano area in cui sono presenti serbatoi interrati (vedasi linee guida ARPA- Lombardia); 

 
   che nell’area sono presenti rifiuti abbandonati (per cui si invia comunicazione all’ARPA); 

 
   che il lotto è libero da servitù; 

[oppure] 
   che l’intervento non lede diritti di terzi; 

 
 
 
 
 



 

Città di Novate Milanese  
Provincia di Milano 

 

Pagina 5 di 5                                Ultimo aggiornamento: 11/12/2012 

 
 
 

   che non sono previste opere strutturali; 
[oppure] 
 

   che sono previste opere strutturali non soggette all’obbligo di denuncia ai sensi del DPR 380/01 e s.m.i. ma 
se ne attesta comunque l’idoneità strutturale; 

[oppure] 
   che si presenterà denuncia delle opere strutturali prima del loro inizio; 

 
   che le opere impiantistiche non sono soggette all’obbligo di progettazione ai sensi del DM 37/08; tutti gli 
impianti in progetto sono comunque conformi alla normativa vigente; 

[oppure] 
   che si presenterà progetto degli impianti prima dell’inizio lavori; 

 
   che si allega la relazione sulle prestazioni energetiche dell’edificio ai sensi della L. 10/91; 

[oppure] 
   che le opere non modificano le prestazioni energetiche dell’immobile; 

 
   che le opere non sono soggette all’obbligo di certificazione energetica; 

[oppure] 
   che ci si impegna a presentare nei termini di legge la documentazione relativa all’incarico del certificatore 
energetico; 

 
   che, per il progetto delle coperture, si prevede l’adozione di tutti i sistemi anticaduta previsti dalla 

normativa vigente; 
 
 
Pertanto, il sottoscritto tecnico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6.4 del DPR n. 380/2001 e dell’art. 481 del 
Codice Penale, 
 

ASSEVERA 
 
la conformità delle opere sopra indicate e descritte negli elaborati progettuali alle NTA del PRG vigente, al 
regolamento edilizio Comunale, al Regolamento Locale d’Igiene, alle norme di settore interessate, in particolare 
in materia di efficienza energetica, sicurezza sui luoghi di lavoro, impiantistica, strutture, antincendio; 
 
  
 

  
                                       Timbro e firma del progettista _________________________________________________ 
                                           (allega fotocopia del documento d’identità) 


