
   

 
Spett.le Comune di Calceranica al Lago 
Piazza Municipio, 1 
38050 Calceranica al Lago 
 
 

Richiesta di parere della CEC  
per la posa di pannelli solari e fotovoltaici in 

Centro Storico  
(art. 32 comma 4 del Regolamento di attuazione della L.P. 1/2008 e successive modifiche ed integrazioni) 

 
 
 
IMMOBILE INTERESSATO AI LAVORI: 
 
Ubicazione: località/via/piazza _______________________________n._________________________ 

Dati catastali: particelle fondiarie nr. ___________________________C.C. di _________________ 

 particelle edificiali nr. ___________________________C.C. di___________________ 

 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

(nome e cognome / denominazione) 

Codice fiscale/partita IVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Residente/con sede in .______________________________via/piazza ___________________________ 

n. tel._______________________ con domicilio presso ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE ________________________________________________________________ 

                                                      (nome e cognome) 

Codice fiscale/partita IVA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

CHIEDE 
 

relativamente all'immobile sopra individuato, il rilascio di parere ai sensi e 
per gli effetti dell’ 32 comma 4 del Regolamento di Attuazione della L.P. 
1/2008 e ss.mm.ii., per i lavori meglio rappresentati e descritti negli 
elaborati allegati alla presente richiesta. 
 
A tal fine, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 
D.P.R. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni (1): 

 
 

DICHIARA 
 
 



 

 
 

1. di presentare la presente richiesta in qualità di (2): 
 

□ Proprietario  
 

□ Altro titolo (specificare) ..................................................... (indicare se 
comproprietario, usufruttuario, locatario, titolare di leasing,....) 

 
 N.B. Elencare eventuali altri soggetti titolati alla presentazione della presente domanda di 

autorizzazione ai fini di tutela del paesaggio nella Tabella (Allegato A) 
 

2. di essere informato che l’espressione del parere della Commissione Edilizia Comunale NON 
è atto che autorizza l’esecuzione dei lavori e che per la realizzazione delle opere in 
progetto dovrà essere presentata idonea SCIA; 

 
COMUNICA 

 

di aver incaricato in qualità di: 
1) PROGETTISTA 
 
Nome e Cognome.......................................................... 
 
Residente in località .....................................................  
 
in via .................................................... n. ................ 
 
Iscritto all'Albo ................ della Prov. di ............al n. ........ 
 
C.F./P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 Egregio Signore/Gentile Signora, La informiamo che sotto firmando il presente modulo Lei acconsente anche 

all’utilizzo dei dati riportati sullo stesso, nelle modalità illustrate nella nota(3) riportata nell’allegato, in 
conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

 
Calceranica al Lago, ...................................... 
 
 IL/I RICHIEDENTE/I                        IL PROGETTISTA 
                  (firma)                                  (firma e timbro) 

________________________________  __________________________________________ 
 
 
SI ALLEGANO 
A. ELABORATI PROGETTUALI e DOCUMENTI: 
 
barrare n. copie Descrizione allegato  

□ 1 Fotocopia carta d'identità del/i titolare/i e del progettista  
□ 1 Fotocopia codice fiscale titolare/i e progettista  
□ 1 Documentazione fotografica  
□ 1 Allegato A: tabella elenco sottoscrittori   
□ 2 Corografia o Estratto di Piano Regolatore(4)  
□ 2 Mappa catastale aggiornata, orientata, indicante i numeri delle particelle 

interessate dall'intervento 
 

□ 2 Elaborati progettuali   
□ 2 Relazione tecnica  
□  Altro 

.............................................................................................. 
 

□  Altro 
.............................................................................................. 

 

TIMBRO E FIRMA 

 



 

 
 

PAGAMENTI 
- Euro 16.00 per imposta di bollo; 
- Euro 55,00 - per diritti di segreteria: 

 
 

NOTE 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 
Desideriamo informarLa che il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, prevede la tutela della riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti. I dati 
personali sono raccolti e trattati dal Comune di Calceranica al Lago esclusivamente per lo svolgimento di 
funzioni istituzionali per le quali il trattamento è consentito anche in mancanza di una norma di legge o di 
regolamento che lo preveda espressamente. 
Finalità del trattamento dei dati 
I dati personali vengono raccolti e trattati per le normali attività d’ufficio per l’adempimento delle proprie 
funzioni istituzionali, amministrative, contabili e per finalità strettamente correlate all’esercizio di poteri e 
facoltà riconosciute ai cittadini e agli amministratori. 
La informiamo inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento/attività per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
Informazioni dettagliate in ordine al responsabile del trattamento nonché in ordine al suo diritto di accesso e agli 
altri suoi diritti, sono riportate sul testo articolato disponibile presso gli uffici, affisso al pubblico nonché pubblicato 
sul sito internet.  
Trattamento di dati sensibili e/o giudiziari 
Il trattamento riguarda anche i dati sensibili e/o giudiziari, ai sensi di quanto disposto dal D.P.G.R. 27.02.95 n. 
4/L, del D.P.G.R. 13.01.95 n. 1/L, dalla L.R. 13/93 del dal D.P.R. n. 445/2000. 
Modalità del trattamento 
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la 
sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
Conferimento dei dati 
Ha natura obbligatoria per quanto riguarda l’adempimento di obblighi di legge, contabili e contrattuali. Non 
fornire i dati richiesti comporta la non osservanza di obblighi di legge e/o impedire che il Comune di Calceraniva 
al Lago possa rispondere alle richieste presentate dagli interessati. 
I dati possono essere comunicati 
A tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende od Istituzioni) che, in quanto 
previsto da norme di legge o da regolamento sono tenuti o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono 
titolari del diritto di accesso.  
I dati possono essere conosciuti 
Dai responsabili e dagli incaricati del trattamento del Comune di Calceranica al Lago. 
L’interessato al trattamento ha diritto di attenere rispetto ai propri dati: 
 La conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati; 
 La comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle 

finalità su cui si basa il trattamento; 
 La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stai raccolti 
o successivamente trattati; 

 L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; 
 Di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano. 

 
 


