
COMUNICAZIONE ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA 

PRATICA EDILIZIA N° 
AL COMUNE DI 
GROSSETO 
Ufficio Edilizia privata 
Viale Sonnino, 50 

Aggiornamento 21/01/2013 

COMUNICAZIONE ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA 
IMPIANTI ALIMENTATI DA ENERGIA RINNOVABILE 

Art. 6 comma 2 lettera d) DPR 380/2001 – Art. 80 comma 3 LRT 1/2005 

 
Il sottoscritto__________________________________nato a______________________________ 
il _______________ Codice Fiscale (1) _____________________________, residente in__________, 
via / loc. _______________________, n. ___, tel. ____________________, fax ________________, 
cell. _________________________, e-mail ___________________, e-mail P.E.C._______________, 
nella sua qualità di (2) _______________________, □ dell'immobile / □ del terreno ad uso (3) 
______________, sito in Comune di Grosseto, in via / loc. ____________________, n. ___, distinto 
all'Agenzia del Territorio di Grosseto al: 
 
Catasto Terreni - Foglio _____, mappali _____, sub. _____; 
Catasto Fabbricati - Foglio _____, mappali _____, sub. _____; 
 
CONSAPEVOLE delle sanzioni penali previste per chi dichiara il falso, esibisce atti falsi o non 
corrispondenti a verità; 
CONSAPEVOLE che quanto dichiarato con la presente sarà verificato, anche a campione, presso 
gli organi della P.A. competente, in tempi successivi o qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla 
veridicità 
del suo contenuto; 
CONSAPEVOLE che, se da un controllo emerge la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, 
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
delle 
dichiarazioni non veritiere; 

C O M U N I C A 
nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.P.R. 380/2001 (come sostituito dall’art. 5 del D.L. 
25.03.2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22.05.2010, n. 73) 
dall’art. 80 della LRT 1/2005, 
che, trattandosi della installazione di impianti e manufatti per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili che non necessitano di titolo edilizio (disciplinata anche dall'art. 17 della L.R.T. 24 
febbraio 2005 n. 39 “Disposizioni in materia di energia” e successive integrazioni derivanti 
dalla L.R.T. 3 dicembere 2012 n° 69; 

 
ESEGUIRA' I SEGUENTI LAVORI: 

- descrizione dell'impianto: ____________________________________________________; 
- potenza (Kwp):_____________________________________________________________; 
- dimensioni e numero dei pannelli:______________________________________________; 
- posizionamento (a terra o su edificio esistente)___________________________________; 
- altre caratteristiche dell'impianto (aderente o integrato, etc.): ________________________; 
 
 



D I C H I A R A 
 

1) □ Che per gli interventi suddetti, poiché realizzati su edificio considerato di carattere storicoartistico 
vincolato ex Titolo I° parte II° DLGS 42/2004, è stato preventivamente ottenuto atto di assenso 
in data ______________ n. ________. 
2) □ Che sull’area d’intervento non grava il vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004 (codice dei beni culturali 
e del paesaggio). 
3) □ Che sull’area d’intervento grava il vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004 ed a tal fine 
allega l’autorizzazione paesaggistica n. _______, rilasciata il _____________. 
4) □ Che le opere non sono ricomprese in aree soggette a Vincolo Idrogeologico di cui alla L.R. 
39/2000 e ss.mm.ii. e R.D. 3267/1923 o, se ricomprese, non risultano soggette ad autorizzazione 
ovvero sono realizzate a seguito del rilascio della relativa autorizzazione (allegare atto autorizzativo); 
5) □ Che le opere non sono ricomprese in aree soggette a Vincoli ambientali e non risultano 
soggette ad 
autorizzazione ; 
6) □ Che le opere sono ricomprese in aree soggette a Vincoli ambientali; 

□ Parco della Maremma 

□ Vincoli Bioitaly 

□ Aree protette : 
e sono realizzate a seguito del rilascio della relativa autorizzazione o nulla osta (allegare atto 
autorizzativo); 
7) □ Che il fabbricato o l’area oggetto di installazione non ricade in zona A di cui al D.M. 
1444/68 o ad essa assimilate dallo strumento urbanistico (tessuto antico, tessuto storico, 
tessuto storico unitario) e che comunque il fabbricato non è classificato con le classi 1-2-3 di 
cui all'art. 81 del Regolamento Urbanistico; 
8) □ Che il fabbricato è classificato con le classi 1-2-3- dell’art. 81 del R.U., ma l’impianto per la produzione di 

E.E. da fonti rinnovabili risulta correttamente inserito da un punto di vista architettonico e non risulta visibile 

dalla principale trama viaria circostante. 
9) □ Che provvederà alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, nei casi previsti dalle vigenti 
disposizioni, nel termine di 30 giorni dalla data di fine lavori, stabilito dal DL 4/2006, convertito dalla legge 
80/2006. 

A L L E G A: 
□ Documento d’identità. 

□ Documentazione fotografica. 

□ Altri atti di assenso________________________________________________________________ 

□ altro __________________________________________________________________________. 
 
IN FEDE 
___________________ 
(firma leggibile) 
 
Note: 
1) nel caso di condominio indicare il codice fiscale dello stesso; 
2) proprietario, superficiario, enfiteuta, usufruttuario, titolare del diritto di …., amministratore di condominio, etc.; 
3) civile abitazione, rurale, artigianale, commerciale, agricolo, etc.. 
Il firmatario della presente comunicazione autorizza il trattamento dei dati forniti nel rispetto della legge n. 675/96. 
 
 


