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Al Comune di PESARO 
Pratica Edilizia n. _______________________ 

Domanda n. ________________________ 

Protocollo ________________________ 

Servizio Edilizia Privata (S.U.E.)  

PEC _____________________________________ 

Domicilio Speciale Digitale del Titolare (facoltativo)  

 
PARTE I^ 

-C.I.L.- 
COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI (1), 

PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI 

ENERGIA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI  
A SERVIZIO DEGLI EDIFICI (2)  

ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. n.115/08, dell’art.7 del D.Lgs. n.28/11 

 

DATI DEL TITOLARE    (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”) 

 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo __________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC  ______________________________________________  

Telefono 
fisso / cell.re 

______________________________________________  

 

DATI DELLA DITTA O SOCIETA’                                        (eventuale, qualora il titolare sia una società) 

 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

della ditta / 
società ________________________________________________________________________ 

codice fiscale /  
p. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di ______________________ prov. |__|__| n.   |__|__|__|__|__|__|__| 

con sede in ______________________ prov. |__|__| indirizzo ____________________________ 

PEC ___________________________________ C.A.P. |__|__|__|__|__| 

Telefono fisso / 
cellulare 

___________________________________   

Nota 1: omesso  
Nota 2: “A servizio degli edifici” è riferito a quegli interventi in cui gli impianti sono realizzati su edifici esistenti o su 

loro pertinenze ed hanno una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto (punto 
11.8 del D.M. 10/09/2010). Sono esclusi dalla seguente procedura gli edifici ed impianti industriali (comma 3 
art.11 D.Lgs. 28/11). 
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DICHIARAZIONI   

Il titolare sopra individuato unitamente ai contitolari individuati nella parte II^ della presente Comunicazione, consapevole/i delle 
pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e  degli 
artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai 
sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA / DICHIARANO 
 

a) Titolarità dell’intervento 

di avere titolo alla presentazione di questa comunicazione in quanto 
 

__________________________________________________________________________________________________    

(Ad es. proprietario, comproprietario, usufruttuario, amministratore di condominio, ecc.)  

dell’immobile interessato dall’intervento e di: 

a.1   avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento(1). 

a.2    non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di 
assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori (1). 

ed allega, quale parte integrante della presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, copia del documento di 
identità. 
Nota 1: Il ricorso alla comunicazione è precluso al proponente che non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati 
dalle opere e dalle infrastrutture connesse (punto 11.4 del D.M. 10/09/2010). 

 
b) Opere su parti comuni o modifiche esterne 

che le opere previste: 

b.1  non riguardano parti comuni  

b.2  riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale e sono state deliberate dall'assemblea condominiale 
secondo la normativa vigente. 

b.3  riguardano parti comuni di un fabbricato/immobile con più proprietà, non costituito in condominio, e dichiara 
che l’intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni. 

b.4  riguardano parti dell’edificio/immobile di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l’art. 
1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni 
non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto. 

 
c) Rispetto della normativa sulla privacy 

di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali posta al termine del presente modulo 

 
COMUNICA 

d) Presentazione della comunicazione di inizio dei lavori 

Che nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, nonché di tutte le normative di settore aventi 
incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, 
igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni 
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, darà inizio ai lavori per la cui realizzazione: 

d.1  non sono necessari atti di assenso in quanto sull’immobile non sono presenti vincoli o tutele che necessitino 
della definizione dei relativi atti di assenso. 

d.2  non sono necessari atti di assenso in quanto, se pur presenti vincoli o tutele che necessitino della definizione del 
relativo atto di assenso, l’intervento è esentato ai sensi del comma 5, art 7-bis del D.Lgs.n.28/11 (solo per interventi 
riconducibili al successivo punto e.1) ). 

d.3  sono necessari atti di assenso, che sono stati già rilasciati dalle competenti amministrazioni: 
d.3.1  a seguito di presentazione di preventiva e separata istanza al Servizio Edilizia Privata, acquisita con pratica n. 

|__|__|__|__|/|__|__| , presentata a nome di …............................................., conclusasi favorevolmente con: 

 il rilascio dell’Aut. Paesaggistica n. |__|__|__| del |__|__|/|__|__|/|__|__| 

 comunicazione, ai sensi dell'art. 23-bis del D.P.R. 380/01,  
di cui al prot. n. |__|__|__|__|__| del |__|__|/|__|__|/|__|__| 

d.3.2  Altro ________________________________________________ 
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e) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere  

che le opere oggetto della presente comunicazione riguardano una o più tipologie di intervento sotto indicate (1) : 
e.1)  omesso  

e.2)  omesso  

e.3)  installazione di singolo generatore eolico con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non 
superiore a 1 metro (comma 3 dell’art.11 del D.Lgs. 115/08) su immobile non ricadente nell’ambito della disciplina 
della parte seconda (edifici con vincolo monumentale) e dell’art.136, comma 1, lettere b) e c) (vedi: D.M. 07/07/1960 
(Soria, S.M. Fabrecce, Cattabrighe, S. Bartolo) e D.M. 08/02/1967 (Villa Guerrini)) del decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n.42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). 

e.4)  installazione di micro generatori ad alto rendimento (comma 3 dell’art.11 del D.Lgs. 115/08), come definiti dal 
D.Lgs. n.20/2007 (che operino in assetto cogenerativo e con una capacità di generazione massima inferiore a 50 kW 
elettrici), su immobili non ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda (edifici con vincolo monumentale) e 
dell’art.136, comma 1, lettere b) e c) (vedi: D.M. 07/07/1960 (Soria, S.M. Fabrecce, Cattabrighe, S. Bartolo) e D.M. 
08/02/1967 (Villa Guerrini)) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). 

e che consistono più specificatamente in : (breve descrizione degli interventi previsti indicando ubicazione, tipologia e consistenza dei lavori, modalità di 

installazione e quant’altro necessario ad una esauriente descrizione dell’intervento che si intende realizzare) 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
f) Localizzazione dell’intervento 

che l’intervento interessa l’immobile: 

sito in 
(località, via, piazza, ecc.) 
_________________________________________________________ n.  _______ 

 scala ______ piano ___ interno _____ C.A.P. |__|__|__|__|__| 

censito al catasto di 
 
________________ 

(zona censuaria)  

 fabbricati 

 terreni 

foglio n. ______ map. ____ 

(se presenti) 

sub. ____ sez. ____ sez. urb. ______ 

avente destinazione d’uso 
_____________________________________________ 

    (Ad es. residenziale, commerciale, ecc.) 

 
g-m) omessi 

 
m-ter) Elezione del Domicilio Speciale 

Trattasi di comunicazione presentata su supporto cartaceo e che, ai sensi dell’art.47 del C.C., viene eletto quale 
DOMICILIO SPECIALE, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo, l'indirizzo: 

 P.E.C., indicato nella Parte I^, pag.1 della presente comunicazione, quale domicilio speciale digitale; 

 del Titolare 1^ Richiedente, indicato nella Parte I^, pag.1 della presente istanza; 

 del  
Cognome ______________________________________ Nome __________________________ 

Recapito in ______________________________________ Prov. _______ Cap __________ 

Via/piazza __________________________________________________________ n.ro __________ 

PEC ______________________________________ Tel./Fax __________________________ 
 

 
n) Diritti di terzi 

di essere consapevole che la presente comunicazione non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo 
restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 6-ter, della l. n. 241/1990 e dichiara di sollevare l’amministrazione 
comunale da ogni responsabilità riguardante i diritti di terzi, relativamente all’esecuzione delle opere di cui alla 
presente comunicazione 

 

o) QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA  

Alla presente comunicazione si allega: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#P.02
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#P.02
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Allegati 
alla 

Comunic. 
Denominazione allegato 

Quadro 
informativo di 

riferimento 
Casi in cui è previsto l’allegato 


Modello di riepilogo della documentazione digitale 
presentata 

p.1) Sempre obbligatorio nel caso di pratica digitale 

✓ Soggetti coinvolti Parte II^ Sempre obbligatorio  

 Copia del documento di identità del/i titolare/i 
a.1) 
a.2) 

Sempre obbligatorio  


Documentazione Fotografica dello stato di fatto con 
planimetria generale con indicazione dei punti di scatto 

p.2) Sempre obbligatoria 

 Altro __________________________________ p.3)  

 Altro __________________________________ p.4)  

 Altro __________________________________ p.5)  

 Altro __________________________________ p.6)  

 
Data e luogo        il/i dichiaranti 

|__|__|/|__|__|/|__|__| ______________________   ______________________ 

         ______________________ 

         ______________________ 

                                                                                                     Firma autografa  
_______________________________________________________________________________________________ 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del D.Lgs. n. 196/2003) 

Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente comunicazione viene resa. 

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici. 

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche 
ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi 
dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUE. 

 

Titolare: SUE di PESARO in Largo Aldo Moro, 12 – 61121 Pesaro 
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PARTE II^ 

SOGGETTI COINVOLTI  
 

1. TITOLARI (compilare solo in caso di più di un titolare sottoscrittore) 

 

Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo __________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC _______________________________________________ 
 
 

DATI DELLA DITTA O SOCIETA’        (eventuale, qualora il titolare sia una società) 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

della ditta / 
società 

________________________________________________________________________ 

codice fiscale 
/ p. IVA 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Iscritta alla 
C.C.I.A.A. di 

______________________ prov. ______________________ 

con sede in ______________________ prov. ______________________ 

PEC ___________________________________ C.A.P. ______________________ 

Telefono 
fisso / 
cellulare 

___________________________________ 
 

  

 
Cognome e 
Nome ____________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo ___________________________________   n.  ________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC _______________________________________________ 
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Cognome e 
Nome ________________________________________________________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato a _______________________ prov. |__|__| stato  _____________________________ 

nato il |__|__|__|__|__|__|__|__|     

residente in _______________________ prov. |__|__| stato _____________________________ 

indirizzo __________________________________   n.  _________     C.A.P.          |__|__|__|__|__| 

PEC _______________________________________________ 
 
 

 Altre Ditte titolari sono individuate nell'apposito modulo allegato (Mod 1007), barrare la casella se presente  


