Modello modulo di annuncio impianti
solari
Il presente modulo di annuncio va impiegato esclusivamente per impianti solari su tetti in zone edificabili o agricole che
soddisfano i criteri dell’art. 32a cpv. 1 dell’Ordinanza federale sulla pianificazione del territorio (OPT); l’impianto solare
sporge ortogonalmente al massimo di 20 cm dalla superficie del tetto.
visto frontalmente e dall’alto, non sporge oltre la superficie del tetto.
in base allo stato della tecnica, presenta un basso grado di riflessione.
si presenta come superficie compatta (sono permesse aperture per camini, ecc.).
TERMINE DI INOLTRO
Il modulo va inoltrato (termine di inoltro) al più tardi 30 giorni prima dell’inizio dei lavori all’autorità edilizia locale (allegati
compresi). Se i criteri dell’art. 32a cpv. 1 OPT non sono soddisfatti o l’impianto è previsto su un immobile protetto o in una
zona protetta, bisogna seguire una procedura di autorizzazione edilizia.

INDIRIZZO DELLA COMMITTENZA
Cognome/Nome:

Tel.:

Indirizzo/Località:

E-mail:

Proprietario/a del fondo: sì  no 
INDIRIZZO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO (SE DIVERSO DA QUELLO DELLA COMMITTENZA)
Cognome/Nome:

Tel.:

Indirizzo/Località:

E-mail:

DATI DEL PROGETTISTA/CONTRACTOR (SE LA REALIZZAZIONE NON È COMPITO DELLA COMMITTENZA)
Progettista incaricato/ditta contractor (cognome/nome):

Tel.:

Indirizzo/Località:

E-mail:

Procura della committenza: sì  no 
DATI UBICAZIONE IMPIANTO SOLARE
Via:

Località:

Numero fondo (registro fondiario): ev. n. assicurazione edifici
Zona edificabile: sì  no 

Zona agricola: sì  no 

Modello modulo di annuncio impianti solari

DATI IMPIANTO SOLARE
Impianto termico (produzione di calore) – Superficie (m2)/Potenza (kW):
Impianto fotovoltaico (produzione di elettricità) – Potenza (kWp):

Cantone:
Città/Comune:
Da compilarsi a cura della Città/Comune:
N. notifica:
Annuncio ricevuto il:

Allegati
• Planimetria scala 1:500/1:1000
• Vista in pianta impianto solare (schizzo/piano/foto)
• Sezione facciata della cuspide (schizzo/piano/foto)
• Scheda tecnica moduli
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Con la firma del presente modulo si conferma il rispetto dell’art. 32a cpv. 1 OPT
Luogo/data:
Firma committenza
Firma progettista/contractor

