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ORIGINALE/COPIA 
 

13.02.2012 

 
AL COMUNE DI MILANO 
SETTORE SPORTELLO UNICO 
PER L’EDILIZIA 
Via G.B. Pirelli, 39 - 20124 Milano 

PROTOCOLLO GENERALE 
 
 
      

  
Marca da bollo  

€ 14,62 

 

RICHIESTA DELLA DICHIARAZIONE 
 ATTESTANTE LA VALIDITA’ DEL TITOLO AUTORIZZATIVO P ER 

L’INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI 
(D.M. 5 maggio 2011 - "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici - Quarto Conto energia" - Allegato 3-A punto 1 c) 

 
 

Il/ La sottoscritto/a __________________________________________________ 

codice fiscale/partita IVA                                 
 

residente /con sede in ____________________________  via ____________________________ n. _____ 

CAP _____ tel. ____/_________ con domicilio in Milano presso ______________________________ 

via ____________________________ CAP _____ 

tel. ____/_________ 

 (campo obbligatorio ai fini della 
comunicazione di rilascio) 

fax ____/_________ e-mail ___________________________________ 

    (campo obbligatorio ai fini della comunicazione di rilascio) 

nella persona di __________________________________ nella sua veste di (1) ______________________________ 

in qualità di:   proprietario 
  avente titolo con delega della proprietà in data __/__/____. Dati del proprietario: 

 nome e cognome __________________________________________________ 

 residente in ____________________________ via ____________________________ 

(1) nel caso di Società/Persone giuridiche indicare  il titolo giuridico del firmatario: carica sociale , procuratore, delega, ecc.  
 

RICHIEDE 
 

il rilascio, ai sensi del D.M. 05/05/2011 – allegato 3-A punto 1-c, della dichiarazione da parte del Comune attestante 
la validità del titolo autorizzativo sottoindicato,  
 

  Denuncia inizio attività  depositata in data …………………         PG  ……………..                 Progr……. 

  Segnalazione Certificata di Inizio Attività  depositata in data               PG  ……………..          Progr……. 

  Comunicazione di Inizio Attività edilizia Libera  depositata in data               PG  ………..        Prog…….. 

  Procedura Abilitativa Semplificata  depositata in data                    PG  ………..                      Prog…….. 

IN RELAZIONE ALL’INTERVENTO SULL’AREA/SULL’IMMOBILE  SITO IN  

VIA/PIAZZA/CORSO                                                                    N°                               Zona di decentramento   

identificato al N.C.E.U./C.T.       al foglio _____ mappale _____ sub _____ 

Si allegano: 
  n.1 copia del titolo depositato (C.I.A.L./D.I.A./S.C.I.A./P.A.S.) con estremi di avvenuto deposito; 
  n.1 copia del documento d’identità del richiedente; 

n.1 copia della delega/autorizzazione (con doc. di identità) della proprietà se diversa dal committente. 
 

Firma per esteso del richiedente ………………………………………………………….. 
 

Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000 si allega, ai fini della verifica dell’autenticità delle sottoscrizioni, copia di 
documento d’identità del proprietario e/o dell’avente titolo. Al riguardo si richiamano le sanzioni previste all’art. 76 dello stesso.  
 
La dichiarazione potrà essere ritirata (il mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 11,00) presso l’Ufficio Spedizioni (che contatterà telefonicamente il 
richiedente) del Servizio Interventi Edilizi Minori- Via G.B. Pirelli 39-2° piano corpo basso-st. 44  dal richiedente o da altra persona delegata per 
iscritto al ritiro della stessa. 
Al momento del ritiro dovrà essere consegnata: una marca da bollo dell’importo di € 14,62 e i diritti di segreteria dell’importo di € 25,82 (da 
acquistare presso l’ufficio Rilascio Permessi del Settore Sportello Unico per l’Edilizia –Via G.B. Pirelli 39- 3° piano -st. 7). 
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ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA DELL’IMPIANTO  
 

Il/ La sottoscritto/a ________________________________________________ 

                      
 

residente /con studio in ____________________________  via ____________________________ n. _____ 

con domicilio in Milano presso ____________________________ 

via ____________________________ n. _____ CAP _____ 

fax ____/_________ e-mail ___________________________________ 

in qualità di progettista dell’impianto  

iscritto all’albo professionale de____________________ 

dell’Ordine/Collegio della provincia di _________________________ col n. _____ 

ASSEVERA :  

Che le opere di cui al titolo autorizzativo  ……………………………………………………… presentato in 
data…………………………PG ……………. rientrano nella tipologia di cui ai seguenti estremi normativi:  
   
CIAL  DECRETO 10 settembre 2010 - art. 12.1 - a)  e art. 12.1 - b) 

 
DIA 
SCIA 

 DECRETO 10 settembre 2010 – art. 12.2 

PAS  D.LGS 28 MARZO 2011-ART.6 
 

(*) compilare in alternativa una delle caselle 
 
 

 
Firma del  progettista dell’impianto    ………………………………………………………………. 

 
 
 

 

 
Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000 si allega, ai fini della verifica dell’autenticità delle sottoscrizioni, copia di 
documento d’identità del proprietario e/o dell’avente titolo. Al riguardo si richiamano le sanzioni previste all’art. 76 dello stesso.  
 
 
Spazio riservato ad eventuali autentiche o dichiarazioni 
 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/20 03 - I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici: 
a) nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi sono raccolti; 
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della Legge 241/90 
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni 
di legge ad esso inerenti.  
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all’accettazione della pratica. 

Titolare del trattamento: Comune di Milano                                           Responsabile del trattamento: Arch. Paola Viganò 
 

 

 

 
 

 
 


