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Comune di Ozzano dell'Emilia
Provincia di Bologna

Protocollo

Comunicazione installazione impianti 
FER

Dati relativi all’interessato

La/Il sottoscritta/o
Cognome  o  denominazione

Nome

Codice Fiscale

Residenza anagrafica
Comune

Via e numero civico

CAP   Telefono:   

E-mail

In qualità di  proprietario     altro diritto reale    altro 

COMUNICA
che, dal giorno    al giorno   ,  eseguirà l'intervento di seguito descritto:

Dati relativi all’immobile oggetto di intervento

Localizzazione

Comune 

Via e numero civico

Catasto terreni numero foglio  numeri mappa 

Catasto fabbricati numero foglio  numeri mappa  sub. 

Tipologia dell’intervento di incremento dell'efficienza energetica
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impianti eolici aventi tutte le seguenti caratteristiche:

– installazione sui tetti degli edifici esistenti  di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 
1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;

– gli  interventi  sugli immobili  non ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, 
comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del 
paesaggio  nei  casi  in  cui  il  rispetto  delle  prescrizioni  delle  norme  vigenti  sul  rendimento  energetico 
implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri 
storici o artistici.

 Punto  12.5  lettera  a)  DM  10/09/2010  (Linee  guida  per  l'autorizzazione  degli  impianti  alimentati  da  fonti 
rinnovabili)
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Potenza installata (kWe)   

NOTA: si precisa che anche tali interventi devono osservare le seguenti prescrizioni:
a) essi devono risultare conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (PSC, POC, RUE);
b) i medesimi interventi devono poi osservare le altre prescrizioni previste dalle normative 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.

Gli eventuali atti autorizzativi e documentazioni previsti dalle leggi di settore devono essere acquisiti dagli interessati,  
tenuti  a disposizione per le eventuali  verifiche comunali  nel  corso dei lavori e conservati  per la dimostrazione della  
leggittimità dello stato di fatto dell'edificio.

Data_______________              Firma_____________________

Informativa sulla privacy
I dati riportati sulla presente domanda saranno trattati nei limiti e con le modalità previste dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in 
materia  di  protezione  dei  dati  personali);  gli  stessi  dati  devono  essere  resi  obbligatoriamente  per  consentire  la 
procedibilità  della  domanda.  Il  responsabile  del  trattamento  dei  dati  è  il  Dirigente  responsabile  del 
______________________________ (indicazione a cura del Comune) presso il quale i dati sono gestiti ed archiviati. I 
diritti dell’interessato sono garantiti a norma degli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003
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impianti solari termici o fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche:
– 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
– la superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;
– interventi su immobili non ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, 

lettere b) e c),  del  Decreto Legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  recante il  Codice dei  Beni  Culturali  e del 
Paesaggio  nei  casi  in  cui  il  rispetto  delle  prescrizioni  delle  norme  vigenti  sul  rendimento  energetico 
implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri 
storici o artistici

 Punto 12.1 lettera a) del DM 10/09/2010

 Art. 7 comma 1 lettera m) della L.R. 15/2013

impianti solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri storici e degli insediamenti e 
infrastrutture storici del territorio rurale, di cui agli articoli A-7 e A-8 dell’Allegato della Legge Regionale n. 20 del 
2000.

 Punto 12.3, lettera a) del DM 10/09/2010

impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas aventi 
tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'art. 27, comma 20, della Legge n. 99 del 2009):
– operanti in assetto cogenerativo;
– aventi una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe (microgenerazione).
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