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IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Modello informativo Regione Veneto

(Dgr. N. 827 del 15 maggio 2012)

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

Cognome ____________________________ Nome ____________________________ 

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

in qualità di (2)   _______________________________ della ditta / società (2) __________________________________________

con codice fiscale (2) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

partita IVA (2) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a  _______________________ prov. |__|__| stato  ____________________________ nato il  |__|__|__|__|__|__|__|__|

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

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

PEC ______________________________________ posta elettronica ______________________________________ 

Telefono fisso / cellulare  ___________________________
(2) Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società

DICHIARAZIONI 

Il  titolare, consapevole 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’articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

Trasmette

Il seguente modello informativo per impianto fotovoltaico previsto dalla Dgr. N. 827 del 15 maggio 2012

Localizzazione dell’intervento

che l’intervento interessa l’immobile sito in  (via, piazza, ecc.) __________________________________________ n.   _____

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

DATI CATASTALI censito al catasto      fabbricati (CEU)    terreni (CT)

foglio n. ______ map. ______________________ sub. ___________________

avente destinazione d’uso  ________________________________________ (Ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.)

Data e luogo il/i dichiarante/i

____________________________

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445~art76!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445~art76!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445~art75!vig=


Compilare solo per impianto fotovoltaico

Allegato alla Dgr. N. 827 del 15 maggio 2012

MODELLO INFORMATIVO IMPIANTO   

TIPOLOGIA DI PROCEDURA □ Comunicazione

TIPOLOGIA DI IMPIANTO A □   SU EDIFICI
B □   TETTOIE, SERRE , O PENSILINE
C □   MODULI COLLOCATI A TERRA

COORDINATE GAUSS BOAGA ESPRESSE IN METRI, FUSO
OVEST, DEL CENTROIDE DEL POLIGONO CHE RACCHIUDE

L'IMPIANTO

COORDINATA   EST solo valori da  1741300 ÷ 1755100

 

COORDINATA NORD solo valori da 5029400 ÷ 5041200

 

SUPERFICIE DEI MODULI (MQ)  

DATA PREVISTA DI ENTRATA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO  

POTENZA ELETTRICA INSTALLATA (KW)  

PRODUCIBILITA' ANNUA ATTESA (KWh/anno)  

note:_______________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

IL DICHIARANTE Firma del tecnico incaricato/ditta installatrice
(firma per esteso e leggibile) (timbro e firma)

________________________________________ ________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali il Comune di Mira, Titolare del trattamento, informa che i dati e le informazioni degli
interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle categorie particolari di dati o a dati dei minori, sono trattati dall’ Ente per finalità connesse e strumentali
all’esperimento del servizio richiesto.

I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di autorizzati al trattamento) e a soggetti terzi (come: consulenti, assicurazioni, istituti di credito, altri Enti,
ecc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili o Titolari autonomi del trattamento. I dati in questione non saranno oggetto di diffusione,
salvo che non sia previsto da una norma di legge o di regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea (ad esempio Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio). I dati saranno
oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’art. 6.1e) GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’art. 6.1b) GDPR
(Adempimento di un contratto) e art. 6.1c) GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). Saranno garantiti i diritti previsti
dagli art. 15 e ss del GDPR, che potranno essere esercitati con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, ove troverete ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e i
riferimenti del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che l’Ente ha nominato.
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