COMUNE DI GAMBETTOLA
PROVINCIA DI FORLI’-CESENA
Piazza II Risorgimento 6
47035 GAMBETTOLA

Tel. 0547/45111 – Fax 0543/447850
Partita IVA 00607230406
PEC: comune.gambettola@cert.provincia.fc.it

IV SETTORE – ASSETTO DEL TERRITORIO
Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata - SUAP
SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO

Allo Sportello Unico dell’Edilizia

Oggetto: Decreto Ministeriale 5 maggio 2011: Incentivazione della produzione di energia elettrica
da impianti solari fotovoltaici. Richiesta attestazione.
Il sottoscritto:
COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE:……………………………………………………………………………………………………………..
RESIDENTE A / CON SEDE IN:…………………………………………………………………………………….
VIA /P.ZZA:…………………………………………………………………………………………………

CAP. ………………………

N. CIV. …………………….…………

NATO / A:…………………………………………………………………………………………………………………… PROV. (……………..…..)
IL ……… / ………… /………………….

C.F. / P.IVA …………………………………………………………………………….……….

TEL ……… / …………….…. FAX ……… / ………….……. E-MAIL …………………………………………………...…………………………
PEC: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Al fine di accedere alle tariffe incentivanti del IV Conto Energia,
CHIEDE
dichiarazione del Comune che:
□ la Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) pratica n° ……………..
presentata in data …………………. al prot. n.° ……………………;
□ la D.I.A / S.C.I.A. / C.I.A. pratica n° ……………………
presentata in data …………………. al prot. n.° ……………………;
□ il Permesso di Costruire pratica n° ……………………..
rilasciato in data …………………. al n.° ……………………;
□ la comunicazione di attività libera di manutenzione ordinaria
presentata in data …………………. al prot. n.° ……………………;
per la realizzazione dell’impianto solare fotovoltaico installato in via ……………….…………….
n. ……………., di potenza pari a Kwp …………….…………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...,
costituisce titolo idoneo alla realizzazione dell’impianto.

ALLEGA:
- attestato di versamento dei diritti di segreteria di € 30,00 (da effettuarsi presso la Tesoreria
Comunale – Cassa di Risparmio di Cesena filiale di Gambettola in Corso Mazzini n. 121 oppure a
mezzo di bollettino postale sul c/c n. 17289471 intestato al Comune di Gambettola - Servizio
Tesoreria 47035 GAMBETTOLA);

Distinti saluti
Il richiedente
______________________________

Gambettola, lì ___________________

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Privacy)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") La informiamo che i
dati personali che La riguardano saranno trattati in base a criteri di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti.
A tal fine Le forniamo le seguenti informazioni:
1. Il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione/richiesta è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento
amministrativo e alle attività ad esso correlate e conseguenti;
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali, ed il
mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporterà l’impossibilità di trattare la pratica che La riguarda e di adottare
provvedimenti in materia;
4. I dati conferiti potranno essere comunicati, qualora necessario, ad altri Settori dell’Amministrazione Comunale e ad altri soggetti
pubblici, e, nei casi previsti dalla legge, potranno essere diffusi mediante pubblicazione all’albo pretorio on line;
5. Il titolare del trattamento è il Comune di Gambettola nella figura del Sindaco;
6. Il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Urbanistica e Edilizia Privata;
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.196/2003.

