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ALL'UFFICIO SPECIALE  PER LA RICOSTRUZIONE DELLA REGIONE   
AL COMUNE DI   
Quadri informativi
Copertina (riepilogo automatico)
Apri/Aggiorna?
ALL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA REGIONE   
AL COMUNE DI   
Pratica n.: _______________
Protocollo: ___________________
Del: ________________________
PRIMO INTESTATARIO E PROFESSIONISTA
Ruolo
Cognome e Nome
Tipo di indirizzo
Indirizzo
UBICAZIONE DELL'IMMOBILE DANNEGGIATO DAL SISMA IN
ESTREMI CATASTALI (Catasto dei Terreni)
Censito al catasto:
UBICAZIONE DEL TERRENO ACQUISTATO
ESTREMI CATASTALI (Catasto dei Terreni) DEL TERRENO ACQUISTATO
Dati tecnico-amministrativi riassuntivi delle Unità Immobiliari
VINCOLI STORICO-AMBIENTALI
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
DICHIARAZIONI E PROCURA SPECIALE
DICHIARAZIONI DELL' INTESTATARIO- L'intestatario FIRMA, per presa visione della documentazione presentata, le sezioni:  A, B, C, D, E, F, Z.- Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1703 e ss. del codice civile, nomina e costituisce suo procuratore il professionista incaricato  
per la presentazione delle istanze, progetti,  dichiarazioni, attestazioni e di tutti gli allegati integrativi ad assolvimento degli adempimenti amministrativi previsti o richiesti dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione e dal Comune, nonché per il ritiro di atti e documenti inerenti la presente pratica.
- Si dichiara di aver preso visione degli elaborati progettuali redatti e di approvarne il contenuto.
 
Quadro Firme:
Ruolo
Cognome e Nome o Ragione Sociale
Avente titolo rappresentato
Titolo di legittimazione / rappresentanza
Firma
 
DICHIARAZIONI DEL PROFESSIONISTA ACCREDITATO- Il progettista FIRMA, per presa visione, le sezioni: A, B, C, D, E, F, Z.- In qualità di procuratore e sottoscrittore con firma digitale della copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:      ai sensi dell'art. 46.1 lettera u) del D.P.R. n. 445/2000 di agire in rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa nel quadro firme che precede;      che gli elaborati inoltrati per via telematica corrispondono e sono conformi ai documenti che sono stati previamente visionati e approvati dai titolari che ne hanno ricevuto duplicato informatico.
- Il sottoscritto, in qualità di incaricato per l’adempimento agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e, in particolare, dell’identificazione dei soggetti sottoscrittori del presente documento, dichiara, sotto la propria responsabilità, che le firme apposte sul presente documento sono state apposte personalmente dai soggetti sottoscrittori del documento medesimo. Il sottoscritto dichiara altresì di avere verificato l’autenticità dei dati, delle informazioni e delle generalità riportate sullo stesso modulo.
 
Quadro Firme:
Ruolo
Cognome e Nome
Qualifica professionale
Firma
 
DICHIARAZIONI DEGLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI- I soggetti FIRMANO, per presa visione, le sezioni B, C, E.  
Quadro Firme:
Ruolo
Cognome e Nome 
o Ragione Sociale
Qualifica professionale
Firma
  
 
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI(ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679)
 
Ai sensi dell'art. 13 del "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)", si forniscono le seguenti informazioni:Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati nel presente atto saranno utilizzati dall'Ufficio Speciale e dal Comune nell'ambito dei procedimenti per i quali l'atto è reso e nelle attività dovute ad esso correlate. I soggetti firmatari autorizzano l'utilizzo informatico dei propri dati secondo quanto previsto dal GDPR 2016/679. L'informativa è pubblicata per ogni Comune di riferimento sul sito Mude all'indirizzo http://www.mude.piemonte.it/site/comuni-abilitati-centro.
Obbligatorietà: il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione o l'annullamento del procedimento.Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.Ambito di comunicazione: in relazione al procedimento ed alle attività correlate, l'Ufficio Speciale può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti competenti ed in particolare al Commissario Straordinario per la Ricostruzione per le finalità descritte al successivo punto “Diffusione”. I dati possono essere comunicati a terzi ai sensi della legge 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000.Diffusione: I dati forniti saranno pubblicati secondo gli obblighi previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e secondo quanto disposto dalle ordinanze del Commissario Straordinario ai fini della vigilanza sull’utilizzo corretto dei fondi assegnatigli, di prevenzione della criminalità, di contrasto alle infiltrazioni delle mafie, di lotta contro la corruzione e per il monitoraggio del processo di ricostruzione.Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati come previsto dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendo le richieste all'Ufficio Speciale presso il quale viene depositata l'istanza.Titolare del trattamento: Ufficio Speciale per la Ricostruzione
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione presso cui viene depositata l’istanza.
A - LOCALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE DANNEGGIATO DAL SISMA
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Ubicazione dell'immobile danneggiato dal sisma*
Selezionare se si tratta di indirizzo principale
.\geo.gif
Estremi catastali (Catasto dei Terreni)*
censito al catasto:
.\geo.gif
popola
soggetto
B - SOGGETTI COINVOLTI
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Tipo di coinvolgimento*
Inserire almeno un soggetto intestatario, un progettista e un direttore lavori
In caso di destinazione prevalente produttiva ricordarsi di inserire l’attività produttiva con il ruolo di “Avente titolo rappresentato” in quanto sarà  quest’ultimo il reale intestatario del contributo
Dati anagrafici*
Indirizzi*
Inserire tutti gli indirizzi del soggetto (solo per ruoli diversi dal professionista registrato, i cui dati sono modificabili solo attraverso la registrazione)
Qualificazione professionale
L'intestatario, in applicazione degli art. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445; consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445,
Il cointestatario, in applicazione degli art. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445; consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445,
 DICHIARA:
Qualificazione del soggetto
in qualità di Intestatario della pratica in oggetto,
autocertificazioni allegate 
soggetti in qualità di richiedenti come da 
in qualità di Cointestato della pratica presentata in oggetto
Titolo di legittimazione
di essere legittimato in proprio
che l'avente titolo rappresentato è legittimato
in quanto*:
B2 – ANAGRAFICA NOTAIO
quadri
C:\Documents and Settings\70782\Desktop\toc.gif
salva
C:\Documents and Settings\70782\Desktop\save.gif
 Notaio incaricato del rogito di acquisto*
Indirizzo per comunicazioni ufficiali:
C - DATI GENERALI
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Richiesta di Contributo per interventi di riparazione e rafforzamento locale su edifici con danni lievi ai sensi dell'Ordinanza n. 4 
del 17/11/2016 e s.m.i del Commissario Straordinario per la Ricostruzione
Livello operativo*
La presente RCR viene inviata dopo il termine ultimativo del 30 novembre 2020 in quanto trattasi di:
Disciplina degli impedimenti per gli interventi di immediata esecuzione
Disciplina in materia di autocertificazione dell’intervento*
Manifestazione di volontà
Tipologia di intervento*
Destinazione d'uso prevalente*
UMI
Applica?
Descrizione sintetica dell'intervento sull'edificio danneggiato dal sisma
Note
Identificativi AeDES
Codice Richiesta
Identificativo sopralluogo
Squadra
Nr. Scheda
Data
Identificativo edificio
Istat Reg.
Istat Prov.
Istat Com.
N. Aggregato
N. Edificio
Identificativi FAST
Codice Richiesta
Identificativo sopralluogo
Squadra
Nr. Scheda
Data
Identificativo edificio
Istat Reg.
Istat Prov.
Istat Com.
N. Aggregato
N. Edificio
Ordinanza di inagibilità Comunale*
Numero*
Data*
Interventi conseguenti a particolari situazioni geologiche
Applica?
L'edificio è collocato su terreno soggetto a particolari situazioni geologiche
L'edificio è collocato su terreno NON soggetto a particolari situazioni geologiche
Ubicazione dell'edificio danneggiato dal sisma
Condizioni del cantiere dell'edificio danneggiato dal sisma
Recupero o smaltimento materiale demolito
Ricostruzione dell'edificio uni-bifamiliare danneggiato dal sisma 
Opere sull'edificio danneggiato dal sisma volte a garantire l'accessibilità a residenti disabili
Opere sulle murature spesse dell'edificio danneggiato 
Altezza sotto trave dell'edificio danneggiato dal sisma
Codici IBAN dei soggetti*
Al fine di poter assolvere agli obblighi sul monitoraggio dei movimenti finanziari, si dichiara che i conti correnti dedicati a prestazioni nell'ambito del terremoto del Centro Italia per i soggetti indicati nel quadro informativo B e sui quali questi hanno titolo ad operare, risultano essere i seguenti:
Cognome e Nome 
o Ragione Sociale
Codice Fiscale 
o Partita IVA
IBAN*
Intestatario effettivo 
del conto corrente
Anticipi
Applica?
Sono state anticipate delle spese dell’intervento (es. opere di pronto intervento)
Non è stata anticipata alcuna spesa dell’intervento
Quadro economico da computo metrico relativo alle opere proposte per la contribuzione*
Importo lavori
IVA (%)
Totale IVA inclusa
Anticipi 
IVA (%)
TOTALE anticipato IVA inclusa
Opere strutturali
Indagini e prove
Opere di pronto intervento
Opere sulle strutture*
Finiture connesse
Finiture connesse alle opere sulle parti comuni
Finiture interne alle UI (somma finiture in quadro D1)
Totale
Spese Tecniche Progettista
Spese Tecniche Progettista Strutture
Spese Tecniche Progettista Impianti elettrici
Spese Tecniche Progettista Impianti termici
Spese Tecniche Coord. sicurezza progettazione
Spese Tecniche Coord. sicurezza esecuzione
Spese Tecniche Direttore Lavori
Spese Tecniche Direttore Lavori Strutture
Spese Tecniche Collaudatore
Spese Tecniche Geologo
Amministratore
Totale
Costo delle opere di demolizione e bonifica del 
terreno ceduto al Comune
Demolizione e bonifica
Acquisti
Prezzo di acquisto concordato del nuovo terreno
per delocalizzazione
Oneri fiscali di compravendita
Spese tecniche
NB: Gli importi delle spese tecniche qui indicate devono essere comprensivi di compenso e cassa previdenziale
Spese Tecniche Progettista incaricato altre progettazioni (agroindustriali, agroturistiche, zootecniche, ecc.)
Spese Tecniche Professionista incaricato redazione Schede AeDES
Spese Tecniche Professionista incaricato
prestazioni specialistiche
Spese Tecniche Certificatore energetico
Altre prestazioni professionali (ex art. 34 DL 189/2016 e smi)
Anticipazione del contributo
Istituto di credito convenzionato*
D1 - UNITA' IMMOBILIARE O ALLOGGIO DANNEGGIATO DAL SISMA
quadri
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Destinazione d'uso*
Alloggio di proprietà*
Condizioni particolari
Finiture connesse interne
Applica?
Importo finiture interne ed impianti da computo metrico estimativo ed eventuali opere di efficientamento energetico  €*                                   (IVA esclusa)
L'intervento NON comprende finiture interne o il proprietario/usufruttuario rinuncia ad avvalersi di contributi per opere interne
Riparazione a seguito di miglioramento sismico
Dati identificativi delle UIU (catasto fabbricati) presenti nell'alloggio e superfici da utilizzare per il calcolo del costo convenzionale*
Superficie utile netta*
Impiego*
Riepilogo superfici UI
Sup. utile netta abitazione/attività produttiva
Sup. utile netta  pertinenze interne
Sup. utile netta pertinenze esterne
Quota Sup. parti comuni
Superficie Complessiva (TOT)
Proprietari, usufruttuari o titolari di diritti di garanzia*
Tipo soggetto:
Condizione dell'impresa occupante*
Dati relativi al nucleo familiare residente o imprese occupanti*
Eventuali affittuari o comodatari*
Tipo soggetto:
Incrementi su unità immobiliare di interesse culturale
TABELLA 1 - BENI RICONOSCIUTI DI INTERESSE CULTURALE. CONSERVAZIONE E RESTAURO - valida per gli immobili di cui all'Ordinanza n. 116 del 06/05/2021 art. 1 al comma 1 punti a), b), f) 
DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'INTERVENTO O DELLE CARATTERISTICHE
Applica
Incremento percentuale
1. (art 5.2.a) impianti elettrici di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) del DM n. 37/08 per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq.
1. Conservazione e restauro di strutture verticali, tamponature e tramezzi originari in muratura in pietra e/o               mattoni
15%
2. (art. 5.2.b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto redatto da parte di un professionista abilitato e, in ogni caso, per impianti di potenza complessiva maggiore di 1.200 VA rese dagli alimentatori.
2. Conservazione e restauro delle finiture esterne originali del paramento murario: lapideo (facciata vista) o con intonaci storici oppure interventi che riconducono la facciata alle caratteristiche materiche e morfologiche della tradizione; conservazione e restauro di imbotti, cornici. modanature, cantonali, cornicioni in pietra, laterizio, gesso o legno,paraste, marcapiani, superfici bugnate e portali o altri elementi in pietra in facciata
15%
3. (art. 5.2.c) impianti di cui all'art. 1 comma 2) lettera a) del DM n. 37/08, relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario ed ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq.
3. Conservazione e restauro di orizzontamenti a volta, solai in legno e in travi di ferro e voltine
15%
4. (art. 5.2.d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc.
4. Conservazione o restauro della struttura di copertura in legno e del manto di copertura originale con reintegrazione con coppi di recupero o realizzati a mano
8%
5. Conservazione o restauro di ambienti comuni quali porticati, androni di ingresso, scalinate interne e relativi vani, scale ad uso esclusivo della proprietà in materiali originali, corridoi, chiostri interni con dimensioni volumetriche rilevanti o articolazioni spaziali complesse
7%
6. Conservazione e restauro di balconate e/o balconi con mensole in pietra con bordo del piano orizzontale modanato o con balaustra in pietra o ferro lavorato
3%
7. Conservazione e restauro di finiture interne e pavimentazioni interne in seminato, alla "veneziana" o con mosaici, in cotto o altre pavimentazioni originali
7%
Immobile rientrante nella tipologia a) dell'ambito di applicazione (quota fissa)
30%
% INCREMENTO DI CONTRIBUTO TABELLA 1 
(Max 100%)
TABELLA 2a - SALVAGUARDIA E CONSERVAZIONE DEI CONTESTI EDILIZI, URBANI E PAESAGGISTICI valida per gli immobili di cui all'Ordinanza n. 116 del 06/05/2021 art. 1 al comma 1 punto c) e punto g) antecedenti il 1945
ELEMENTI PAESAGGISTICI, URBANI, ARCHITETTONICI
Applica
Incremento percentuale
Applica
Incremento percentuale
Conservazione della configurazione morfologica caratterizzante lo spazio urbano (allineamenti, altezze, rapporti con la strada distanze ecc…) 
3%
Conservazione della copertura (andamento e geometria delle falde, tipo di manto, linee di gronda)
6%
2%
Conservazione delle bucature e geometria di facciata e/o (allineamenti, proporzioni, dimensioni, ecc.)
3%
2%
Conservazione di sporti, logge, balconi, altane, scale esterne ecc…
4%
2%
Conservazione della tipologia strutturale: materiali, caratteristiche e finiture esterne
6%
3%
Conservazione degli elementi esterni caratterizzanti le facciate: architravi lapidei o in stucco di porte e finestre-cantonali-marcapiani-cornicioni, etc.
3%
2%
Riutilizzo elementi recuperati (laddove presenti)
3%
% INCREMENTO DI CONTRIBUTO TABELLA 2a 
(Max 25% per la conservazione e 14% per la ricostruzione)
TABELLA 2b - SALVAGUARDIA E CONSERVAZIONE DEI CONTESTI EDILIZI, URBANI E PAESAGGISTICI valida per gli immobili di cui all'Ordinanza n. 116 del 06/05/2021 art. 1 al comma 1 punto d) e punto e), antecedenti il 1945
ELEMENTI PAESAGGISTICI, URBANI, ARCHITETTONICI
Applica
Incremento percentuale
Applica
Incremento percentuale
Conservazione della configurazione morfologica caratterizzante lo spazio urbano (allineamenti, altezze, rapporti con la strada distanze ecc…) 
3%
Conservazione della copertura (andamento e geometria delle falde, tipo di manto, linee di gronda)
6%
2%
Conservazione delle bucature e geometria di facciata e/o (allineamenti, proporzioni, dimensioni, ecc.)
3%
2%
Conservazione di sporti, logge, balconi, altane, scale esterne ecc…
4%
2%
Conservazione della tipologia strutturale: materiali, caratteristiche e finiture esterne
6%
3%
Conservazione degli elementi esterni caratterizzanti le facciate: architravi lapidei o in stucco di porte e finestre-cantonali-marcapiani-cornicioni, etc.
3%
2%
Riutilizzo elementi recuperati (laddove presenti)
3%
ELEMENTI COSTITUTIVI DELL’ARCHITETTURA STORICA 
Conservazione delle scale interne: tipologia strutturale, posizionamento e materiali costitutivi
2%
1%
Conservazione della struttura portante verticale interna: tipologia, materiali e caratteristiche
3%
1%
Conservazione della struttura portante della copertura: tipologia, materiali e caratteristiche
3%
1%
Conservazione di orizzontamenti e strutture voltate: tipologia, materiali e caratteristiche
3%
1%
Conservazione di finiture, apparati decorativi ed elementi non strutturali identitari interni
2%
1%
Riutilizzo elementi interni recuperati 
2%
1%
% INCREMENTO DI CONTRIBUTO TABELLA 2b 
(Max 40% per la conservazione e 20% per la ricostruzione)
Tabella 3 - RIDUZIONE DELLE VULNERABILITA’ SISMICHE ATTRAVERSO INTERVENTI COMPATIBILI CON IL CARATTERE DELL’ ARCHITETTURA STORICA - valida solo per gli immobili di cui all'Ordinanza n. 116 del 06/05/2021 art. 1 al comma 1 punto d) e punti c), e), g) antecedenti il 1945 nel solo caso di conservazione dell’immobile preesistente (senza demolizione).
ELEMENTO COSTITUTIVO
TIPOLOGIA INTERVENTO secondo le metodologie ricomprese nelle linee guida di cui al DPCM 9/02/2011
Applica
Incremento percentuale
Struttura portante verticale e orizzontale
Collegamento pareti-pareti, pareti-solai e collegamento tra i paramenti murari (punto 6.3.2 delle Linee Guida)
2%
Miglioramento delle proprietà meccaniche della muratura esistente e rinforzo strutturale (punto 6.3.6 delle Linee Guida)
2%
Archi e volte
Riduzione delle spinte laterali e consolidamento strutturale (punto 6.3.3 delle Linee Guida)
1%
Pilastri e colonne
Ricostruzione o realizzazione di collegamenti per trasferire azioni orizzontali ad elementi di maggiore rigidezza (punto 6.3.7 delle Linee Guida)
1,5%
Struttura di copertura
Eliminazione delle spinte delle strutture portanti e connessioni con la parte terminale delle murature (punto 6.3.5 delle Linee Guida)
1,5%
Miglioramento delle connessioni dei nodi delle capriate e irrigidimento delle falde (punto 6.3.5 delle LG)
1,5%
Elementi non strutturali (comignoli, mensole, apparati decorativi aggettanti, ….)
Interventi di riduzione della vulnerabilità sismica (punto 6.3.8 delle Linee Guida)
0,5%
% INCREMENTO DI CONTRIBUTO TABELLA 3 
(Max 10%)
D2 – LOTTI DI TERRENO SUI QUALI SI INTENDE DELOCALIZZARE
quadri
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Ubicazione del terreno da acquistare*
Estremi catastali (Catasto dei Terreni)*
Estremi della registrazione del contratto preliminare di compravendita (compromesso) presso l'Agenzia delle Entrate*
Si allega copia digitale del contratto preliminare alla presente istanza
Acquisto Lotto*
Proprietari del terreno da acquistare*
Tipo soggetto:
Indirizzo per comunicazioni ufficiali:
E1 - DICHIARAZIONI
quadri
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L'intestatario, in applicazione degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445; consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, 
 
DICHIARA
Impegno alla cessione dell'immobile danneggiato dal sisma al Comune
di impegnarsi a cedere l'area di sedime dell'immobile di sua proprietà oggetto di delocalizzazione, inclusivo di eventuali pertinenze dell'edificio, libera da crolli e materiale di risulta a titolo gratuito al Comune di
Titolo ad effettuare la richiesta
di essere LEGITTIMATO a presentare la presente istanza:
Titolo abilitativo 
che la domanda completa degli allegati previsti costituisce:
Data inizio lavori
data inizio lavori se diversa dalla data del decreto di assegnazione dei contributi
Opere non proposte per la contribuzione subordinate a Titolo abilitativo
Progetto unitario delle UMI 
Scheda informativa della UMI
Notifica preliminare
Applica?
di avere già effettuato la necessaria Notifica Preliminare nei casi previsti dall'art. 99 del D.LGS. 9 aprile 2008 n° 81. In assenza della suddetta documentazione l'efficacia della presente istanza è sospesa per legge.
che il cantiere non è soggetto a Notifica Preliminare.
Ordinanza N. 32/ 2014 (immobili acquistati per affitto a canone concordato)
Applica?
Indicare la tipologia di vincolo sul canone di affitto concordato con il Comune ed il relativo contributo*
Il contributo sull'immobile segue le percentuali previste dalle ordinanze N. 29, 51 ed 86 e smi
Abusi edilizi
che l'immobile non è totalmente abusivo, non risulta interessato da ordini di demolizione, anche se sospesi con provvedimento giudiziale, e  non ha usufruito di altri contributi pubblici.
Contestualmente si richiede la sanatoria dell'abuso, per la quale si allega la documentazione necessaria, e qualora concessa, si dichiara la messa in ripristino della parte di immobile interessata dall'abuso
Documento di identità
ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, alla presente autocertificazione viene allegata fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, dei sottoscrittori.
Diritti di terzi
si solleva l'amministrazione da ogni responsabilità riguardante i diritti di terzi, relativamente all'esecuzione delle opere di cui alla presente.
E2 - ASSEVERAZIONI
quadri
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Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 e di quelle di cui all'art. 19, comma 6, della legge n. 241/1990, sotto la propria responsabilità
 
DICHIARA
Conflitto di interesse
- di non avere in corso ne' avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare,
amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con le imprese
invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori e con le eventuali imprese subappaltatrici, nonché con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove di laboratorio sui materiali, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. Dichiara altresì di aver acquisito apposita autocertificazione da parte degli altri soggetti coinvolti (c.f.r. art. 12, comma 4bis, lett. b, punto 5 della OCSR n. 19/2017).
- che l’impresa esecutrice è quella indicata in sezione B
Interventi su immobili di interesse culturale e paesaggistico
- di  assumere, in nome  e per conto del richiedente l’impegno di realizzare gli interventi, tra quelli specificati nelle tabelle dell’allegato 1 all’ordinanza 6 maggio 2021, n. 116, meglio specificati nella sezione D del presente modulo, al fine di ottenere i corrispondenti incrementi sul contributo ivi previsti.  
- di assumere l’impegno di adottare effettivamente le misure e di perseguire gli obiettivi di salvaguardia e conservazione e di qualità architettonica e del restauro, come indicato nella domanda di contributo, nonché nella documentazione ad essa allegata, al fine di ottenere i richiesti incrementi sul contributo, come previsti dall’ordinanza 6 maggio 2021, n. 116
Conformità edilizia ed urbanistica dell'intervento
La conformità edilizia del progetto attraverso la presentazione della S.C.I.A., ai sensi del Capo III, Titolo II, Parte I del D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380; 
La conformità urbanistica ed edilizia all’intervento attraverso la copia dell’ultimo titolo edilizio del fabbricato oggetto dell’intervento, comunque risultante per atto pubblico ovvero un' attestazione, che la costruzione dell'edificio è anteriore alla data del 1 settembre  1967 o del 17 agosto 1942 per gli edifici nei centri abitati ove era richiesto un titolo edilizio, nonché delle attestazioni di cui alla successiva sezione "Attestazione sull'edificio rilasciata dal Comune"
 La conformità dell’intervento finalizzato alla riparazione/ricostruzione all’edificio preesistente al sisma  a mezzo di dichiarazione resa dal proprietario ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000 (o di documentazione fotografica probante,)  attestando che l’intervento proposto sull’edificio preesistente al sisma non determina variazioni volumetriche e risulta conforme alla normativa vigente e richiede la convocazione della conferenza regionale ai sensi dell’art.7 dell’ordinanza 100.
Attestazione sull'edificio rilasciata dal Comune
ovvero
L’assenza di vincoli urbanistici di inedificabilità assoluta dell’area.
Vincoli di inedificabilità
Opere subordinate a titolo abilitativo in caso di interventi eccedenti il danno
Applica?
che le opere non sono subordinate a titolo abilitativo ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettere b) – e) del D.P.R. 380/01 in quanto ricadono negli interventi previsti dalla normativa edilizia in materia.
che le opere eccedenti il danno sono subordinate a titolo abilitativo ed è già stata presentata comunicazione/segnalazione di inizio lavori o richiesta di titolo abilitativo presso l'amministrazione
numero Protocollo*                                                                                  data*                            
Realizzazione intervento UMI per lotti
che le opere che saranno eseguite sono coerenti con quanto previsto nel progetto preliminare presentato
Aggregazione di UMI (ai sensi dell'Ordinanza 60/2013, art. 3 c. 10)
che le opere progettate sono in linea con i criteri uniformi di progettazione, modalità e tempi di esecuzione stabiliti dal Comune
Relazione con altre UMI per provvedimento comunale
che le opere progettate sono coerenti e compatibili con quanto stabilito nei provvedimenti regionali
Efficientamento energetico
Qualora l'intervento non rientri nei casi sotto indicati, selezionare la voce "NO"
Sismica
che l'intervento edilizio prevede opere strutturali da denunciare ai sensi della normativa regionale di riferimento e che l'intervento proposto è conforme alla vigente normativa sismica
Impatto acustico
Applica?
l’attività di cantiere temporaneo NON rispetta i limiti di rumore indicati nel DPCM 14/11/1997 recepiti nella classificazione acustica vigente o i limiti di orario indicati nelle specifiche disposizioni regionali e pertanto si allega la Relazione Tecnica del Progettista abilitato e del Tecnico competente in Acustica
L’attività di cantiere temporaneo rispetta i limiti di rumore indicati nel DPCM 14/11/1997 recepiti nella classificazione acustica vigente ed i limiti di orario indicati nelle specifiche disposizioni regionali
Documentazione (es. autorizzazioni, altro)
Applica?
che l'intervento in  progetto non necessita di ulteriore documentazione ai sensi delle normative di settore 
che l'intervento in progetto necessita della seguente documentazione obbligatoria ai sensi delle normative di settore:
Perizia asseverata
che si allega perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione completa di adeguata documentazione che attesti:
   - il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici del 24 agosto e/o successivi
   - il riferimento alla scheda AeDES ovvero alla dichiarazione di non utilizzabilità (FAST) emessa per l’edificio in questione
Si allegano inoltre i seguenti documenti:
Progetto degli interventi che si intendono eseguire con:      - descrizione dei danni rilevati e degli interventi necessari per rimuovere lo stato di inagibilità certificato dall’ordinanza comunale      - indicazione degli interventi edilizi da eseguire, corredata da adeguati elaborati a norma della vigente legislazione      - indicazione degli interventi strutturali da eseguire sviluppata con adeguati elaborati      - indicazione di eventuali opere di efficientamento energetico
Valutazione della vulnerabilità dell’edificio
Documentazione fotografica del danno subito dall’edificio
Computo metrico estimativo delle opere per le quali si richiede contributo, redatto sulla base dei prezzi realmente offerti (non superiori al prezzario unico di cui all'art. 6 comma 9 del DL 189/2016) integrato con le spese tecniche distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l’aliquota IVA applicata
Amianto
Applica?
non sono previsti interventi su parti di edifici contenenti fibre di amianto.
sono previsti interventi su parti di edifici contenenti fibre di amianto e si dichiara, ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 81/2008 - commi 2 e 5, di aver predisposto il Piano di Lavoro e di averlo presentato all'organo di vigilanza almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.
Iscrizione del Progettista all’Elenco speciale dei professionisti abilitati (ex art. 34 DL 189/2016 ed smi)
Si dichiara che il progettista è regolarmente iscritto all'elenco speciale dei professionisti abilitati 
 (es: EP_123456_2017)
Iscrizione del Direttore dei Lavori all’Elenco speciale dei professionisti abilitati (ex art. 34 DL 189/2016 ed smi)
Si dichiara che il direttore lavori è regolarmente iscritto all'elenco speciale dei professionisti abilitati 
 (es: EP_123456_2017)
F - VINCOLI
quadri
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Tutela storico-ambientale                                                                                                                                        Applica?
BENE NON VINCOLATOL'intervento in progetto non risulta essere assoggettato a limitazioni all'attività edificatoria, in quanto l'ambito dell'intervento non è vincolato ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) o di altra normativa Regionale di Settore
BENE VINCOLATO
L'intervento in progetto risulta essere assoggettato a limitazioni all'attività edificatoria, in quanto l'ambito dell'intervento è vincolato ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) o della normativa Regionale di Settore seguente:
e le autorizzazioni necessarie:
Z - ALLEGATI
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SI
TIPO
TIPOLOGIA ALLEGATO
DESCRIZIONE SINTETICA ALLEGATO
:
Annotazioni a cura dell'Ufficio Tecnico
Numero copie
RICERCA E SELEZIONE ALLEGATI “FACOLTATIVI” DA AGGIUNGERE IN ELENCO
Tipologia di allegato
Allegato
Tipo allegato: O = obbligatorio  N = necessario  F = facoltativo
Firma digitale
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xfa:data xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"
><ns1:ModelloRCRCIL0 xmlns:ns1="http://www.mude.piemonte.it/mude.xsd" CaricataASistema="N" EsecuzioneControlli="NO" TipoCompilazione="OFF" codFiscaleUtenteConnesso="AAAAAA00A11K000S" codiceModello="RCR-CI-L0-t" codiceVersioneModello="2.9" dataCreazione="22/04/2022" descrizioneModello="Richiesta di Contributo alla Ricostruzione Centro Italia (Ord. Commissariale n. 4 del 17/11/2016)" idIstanza="6951" idModello="35" idStatoIstanza="10" idVersioneModello="9974" isModelloGeoriferito="N" nomeSchema="mude-rcr-ci-l0.xsd" numeroMude="1104300700000001262022" retrocompatibile="S" wsContext="http://tst-wls9-01.csi.it:9156/mudemodwsApplServizimodulowsWs/mudemodwsServizimodulows" wsToken=""
><Comune
><IdComune
>296</IdComune
><IstatComune
>043007</IstatComune
><DenominazioneComune
>CAMERINO</DenominazioneComune
><IndirizzoUfficioComune
>Corso Vittorio Emanuele II, 17  -  Camerino  </IndirizzoUfficioComune
></Comune
><Regione
><idRegione
>11</idRegione
><codRegione
>USRC000002</codRegione
><Denominazione
>MARCHE</Denominazione
><IndirizzoUfficioRegionale
>via Velluti, 41 località Piediripa - 62100 Macerata</IndirizzoUfficioRegionale
><LogoUfficioRegionale
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></Regione
><mqc:LocalizzazioneIntervento xmlns:mqc="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd"
><UbicazioneIntervento
><Principale
>S</Principale
><Sedime
>VIA</Sedime
><Via
>PROVA</Via
><Civico
>12</Civico
><Cap
>62032</Cap
><Origine
>U</Origine
></UbicazioneIntervento
><RiferimentoCatastale
><Estremo
><Foglio
>12</Foglio
><Mappale
>23</Mappale
><Subalterno
/><CensitoAlCatasto
>T</CensitoAlCatasto
><Origine
>U</Origine
><SezioneCensuaria
/><SezioneUrbana
/></Estremo
></RiferimentoCatastale
></mqc:LocalizzazioneIntervento
><ns2:SoggettoCoinvolto xmlns:ns2="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd" idSoggetto="14" isProfessionista="S" isProfessionistaChanged=""
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>3</IdRuolo
></RuoloSoggetto
><DatiAnagrafici tipoSoggetto="PF"
><SoggettoFisico
><CodiceFiscale
>AAAAAA00A11K000S</CodiceFiscale
><Cognome
>DEMO 30</Cognome
><Nome
>CSI PIEMONTE</Nome
><Sesso
>M</Sesso
><DataNascita
>14/06/1974</DataNascita
><LuogoNascita
>BANCHETTE</LuogoNascita
><SiglaProvinciaNascita
>TO</SiglaProvinciaNascita
><NazioneNascita
>ITALIA</NazioneNascita
></SoggettoFisico
></DatiAnagrafici
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>1</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>VIA</Sedime
><Via
>ROMA</Via
><Civico
>3</Civico
><DescrizioneComune
>AGRIGENTO</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>AG</SiglaProvincia
><Cap
>90100</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>3</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>VIA</Sedime
><Via
>ROMA</Via
><Civico
>3</Civico
><DescrizioneComune
>AGRIGENTO</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>AG</SiglaProvincia
><Cap
>90100</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>2</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>via</Sedime
><Via
>prova</Via
><Civico
>1</Civico
><DescrizioneComune
>TORINO</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>TO</SiglaProvincia
><Cap
>10100</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
><Telefono
>123654789</Telefono
><Cellulare
>987654321</Cellulare
><Email
>prova@gmail.it</Email
><EmailCertificata
>prova@postecome.it</EmailCertificata
></IndirizzoSoggetto
><QualificazioneProfessionale
><IdQualifica
>1</IdQualifica
><DipendenteIntestatario
>N</DipendenteIntestatario
><OrdineProfessione
><IdOrdine
>7</IdOrdine
><NumeroIscrizione
>000000001</NumeroIscrizione
><SiglaProvincia
>TO</SiglaProvincia
></OrdineProfessione
></QualificazioneProfessionale
><DomicilioPressoProgettista
>S</DomicilioPressoProgettista
></ns2:SoggettoCoinvolto
><mqc:SoggettoCoinvolto xmlns:mqc="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd" idSoggetto="0" isProfessionista="N" isProfessionistaChanged=""
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>1</IdRuolo
></RuoloSoggetto
><DatiAnagrafici tipoSoggetto="PF"
><SoggettoFisico
><CodiceFiscale
>SVGBNF42S08A060U</CodiceFiscale
><Cognome
>SAVIGNO</Cognome
><Nome
>BINIFO</Nome
><Sesso
>M</Sesso
><DataNascita
>08/11/1942</DataNascita
><LuogoNascita
>ADRO</LuogoNascita
><SiglaProvinciaNascita
>BS</SiglaProvinciaNascita
><NazioneNascita
>ITALIA</NazioneNascita
></SoggettoFisico
></DatiAnagrafici
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>1</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>VIA</Sedime
><Via
>PROVA</Via
><Civico
>13</Civico
><DescrizioneComune
>CAMERINO</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>MC</SiglaProvincia
><Cap
>62032</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><QualificazioneSoggetto tipoQualificazione="P"
><NumeroRichiedenti
>1</NumeroRichiedenti
><IdTitoloRappresentanza
>0</IdTitoloRappresentanza
></QualificazioneSoggetto
><TitoloLegittimazione tipoLegittimazione="P"
><IdLegittimazione
>1</IdLegittimazione
></TitoloLegittimazione
><DomicilioPressoProgettista
>S</DomicilioPressoProgettista
></mqc:SoggettoCoinvolto
><mqc:SoggettoCoinvolto xmlns:mqc="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd" idSoggetto="0" isProfessionista="N" isProfessionistaChanged=""
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>4</IdRuolo
></RuoloSoggetto
><DatiAnagrafici tipoSoggetto="PF"
><SoggettoFisico
><CodiceFiscale
>DFLMSP40B54F004P</CodiceFiscale
><Cognome
>DIFILO</Cognome
><Nome
>AMESIPE</Nome
><Sesso
>F</Sesso
><DataNascita
>14/02/1940</DataNascita
><LuogoNascita
>MASCALI</LuogoNascita
><SiglaProvinciaNascita
>CT</SiglaProvinciaNascita
><NazioneNascita
>ITALIA</NazioneNascita
></SoggettoFisico
></DatiAnagrafici
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>3</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>VIA</Sedime
><Via
>PROVA</Via
><Civico
>11</Civico
><DescrizioneComune
>CAMERINO</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>MC</SiglaProvincia
><Cap
>62032</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><QualificazioneProfessionale
><IdQualifica
>1</IdQualifica
><DipendenteIntestatario
>N</DipendenteIntestatario
><OrdineProfessione
><IdOrdine
>1</IdOrdine
><NumeroIscrizione
>12345</NumeroIscrizione
><SiglaProvincia
>MC</SiglaProvincia
></OrdineProfessione
></QualificazioneProfessionale
><DomicilioPressoProgettista
>S</DomicilioPressoProgettista
></mqc:SoggettoCoinvolto
><DatiGenerali
><DescrizioneNormativa
> - </DescrizioneNormativa
><Pratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>120</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Richiesta di contributo per edifici residenziali con riferimento all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 17/11/2016 e s.m.i.</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><Variante
>N</Variante
></Pratica
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>25</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>0</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
/><DescrizioneBreve
/></TipologiaIntervento
><ManifestazioneVolonta
><manifestazione
>2</manifestazione
><idManifestazione
/></ManifestazioneVolonta
><DisciplinaImpedimentiInterventiImmediataEsecuzione
><InviataDopoTermine
>3</InviataDopoTermine
><DataInviataDopoTermine
/></DisciplinaImpedimentiInterventiImmediataEsecuzione
><LivelloOperativo
><IdLivelloOperativo
>6</IdLivelloOperativo
></LivelloOperativo
><AutocertificazioneIntervento
><Tipo
>2</Tipo
></AutocertificazioneIntervento
><RegimeAmministrativoRegistratoPA
><Tipo
/></RegimeAmministrativoRegistratoPA
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>1</IdDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><UMI
><Si AbitazionePrincipale="N" Aggregazione="N" Disposizione="N" EdificiContigui="N" IdentificativoUMI="" MiglioramentoSismico="N" RelazioneAltreUMI="1"
><Text
/></Si
></UMI
><DescrizioneIntervento
>PROVA PROVA</DescrizioneIntervento
><Note
>PROVA PROVA</Note
><IdentificativiAedes
><CodRichiestaSchedaAeDES
>1234</CodRichiestaSchedaAeDES
><SchedaRedattaDaProfIncaricato
>S</SchedaRedattaDaProfIncaricato
><IdentificativoSopralluogo
><Squadra
>1</Squadra
><NumeroScheda
>1</NumeroScheda
><Data
>08/03/2022</Data
></IdentificativoSopralluogo
><IdentificativoEdificio
><IstatRegione
>11</IstatRegione
><IstatProvincia
>043</IstatProvincia
><IstatComune
>007</IstatComune
><NumeroAggregato
>1</NumeroAggregato
><NumeroEdificio
>1</NumeroEdificio
></IdentificativoEdificio
><EsitoAgibilita
>C</EsitoAgibilita
></IdentificativiAedes
><IdentificativiFast
><CodRichiestaSchedaFAST
>13456</CodRichiestaSchedaFAST
><IdentificativoSopralluogoFAST
><Squadra
>1</Squadra
><NumeroScheda
>1</NumeroScheda
><Data
>09/03/2022</Data
></IdentificativoSopralluogoFAST
><IdentificativoEdificioFAST
><IstatRegione
>11</IstatRegione
><IstatProvincia
>043</IstatProvincia
><IstatComune
>007</IstatComune
><NumeroAggregato
>1</NumeroAggregato
><NumeroEdificio
>1</NumeroEdificio
></IdentificativoEdificioFAST
><EsitoInagibilitaFAST
>Non utilizzabile per rischio esterno</EsitoInagibilitaFAST
></IdentificativiFast
><OrdinanzaAgibilita
><NumeroOrdinanza
>15</NumeroOrdinanza
><DataOrdinanza
>03/06/2020</DataOrdinanza
></OrdinanzaAgibilita
><InterventiSituazioniGeologiche
><Si IndaginiGeofisiche="N" InstabilitaDinamica="N"
><Text
/></Si
></InterventiSituazioniGeologiche
><CondizioniCantiere
><DistanzaEdifici
>N</DistanzaEdifici
></CondizioniCantiere
><RecuperoMateriale
><DemolizioniSotto50
>N</DemolizioniSotto50
><DemolizioniSopra50
>S</DemolizioniSopra50
></RecuperoMateriale
><RicostruzioneEdifici
><Ricostruzione
>N</Ricostruzione
></RicostruzioneEdifici
><AccessibilitaDisabili
><Accessibilita
>N</Accessibilita
></AccessibilitaDisabili
><OpereMuratureSpesse
><MuraturePortanti
>N</MuraturePortanti
></OpereMuratureSpesse
><AltezzaSottoTravi
><AltezzaSuperiore
>S</AltezzaSuperiore
></AltezzaSottoTravi
><UbicazioneImmobile
><CentroStorico
>S</CentroStorico
><ZonaA
>N</ZonaA
><BorgoTipico
>N</BorgoTipico
></UbicazioneImmobile
><CodiciIBAN
><IBANSoggetto tipoSoggetto="PF"
><Denominazione
>DEMO 30 CSI PIEMONTE</Denominazione
><CodiceFiscale
>AAAAAA00A11K000S</CodiceFiscale
><IBAN
>IT47W0670134965000000843287</IBAN
></IBANSoggetto
><IBANSoggetto tipoSoggetto="PF"
><Denominazione
>SAVIGNO BINIFO</Denominazione
><CodiceFiscale
>SVGBNF42S08A060U</CodiceFiscale
><IBAN
>IT83G0670134965000000843233</IBAN
></IBANSoggetto
><IBANSoggetto tipoSoggetto="PF"
><Denominazione
>DIFILO AMESIPE</Denominazione
><CodiceFiscale
>DFLMSP40B54F004P</CodiceFiscale
><IBAN
>IT06E0670134965000000891423</IBAN
></IBANSoggetto
></CodiciIBAN
><Anticipi
><Si speseAnticipateDaBeneficiario="S" speseAnticipateDaIstitutoDiCredito="N"
><Text
/></Si
></Anticipi
><QuadroEconomicoConsuntivo
><ImportoIndaginiEProve
>34000.00000000</ImportoIndaginiEProve
><IvaIndaginiEProve
>10.00000000</IvaIndaginiEProve
><AnticipoIndaginiEProve
>12000.00000000</AnticipoIndaginiEProve
><IvaAnticipoIndaginiEProve
>10.00000000</IvaAnticipoIndaginiEProve
><ImportoOpereProntoIntervento
>50000.00000000</ImportoOpereProntoIntervento
><IvaOpereProntoIntervento
>23.00000000</IvaOpereProntoIntervento
><AnticipoOpereProntoIntervento
>25000.00000000</AnticipoOpereProntoIntervento
><IvaAnticipoOpereProntoIntervento
>23.00000000</IvaAnticipoOpereProntoIntervento
><ImportoOpereSulleStrutture
>42500.00000000</ImportoOpereSulleStrutture
><IvaOpereSulleStrutture
>23.00000000</IvaOpereSulleStrutture
><AnticipoOpereSulleStrutture
>31000.00000000</AnticipoOpereSulleStrutture
><IvaAnticipoOpereSulleStrutture
>23.00000000</IvaAnticipoOpereSulleStrutture
><ImportoFinitureConnessePartiComuni
>12000.00000000</ImportoFinitureConnessePartiComuni
><IvaFinitureConnessePartiComuni
>10.00000000</IvaFinitureConnessePartiComuni
><AnticipoFinitureConnessePartiComuni
>5000.00000000</AnticipoFinitureConnessePartiComuni
><IvaAnticipoFinitureConnessePartiComuni
>10.00000000</IvaAnticipoFinitureConnessePartiComuni
><ImportoFinitureInterneUI
>12000.00000000</ImportoFinitureInterneUI
><IvaFinitureInterneUI
>10.00000000</IvaFinitureInterneUI
><AnticipoFinitureInterneUI
>4000.00000000</AnticipoFinitureInterneUI
><IvaAnticipoFinitureInterneUI
>10.00000000</IvaAnticipoFinitureInterneUI
><ImportoDemolizioneCosto
>0.00000000</ImportoDemolizioneCosto
><IvaDemolizioneCosto
>0.00000000</IvaDemolizioneCosto
><AnticipoDemolizioneCosto
>0.0</AnticipoDemolizioneCosto
><IvaAnticipoDemolizioneCosto
>0.0</IvaAnticipoDemolizioneCosto
><ImportoAcquistiPrezzoConcordato
>0.00000000</ImportoAcquistiPrezzoConcordato
><IvaAcquistiPrezzoConcordato
>0.0</IvaAcquistiPrezzoConcordato
><AnticipoAcquistiPrezzoConcordato
>0.0</AnticipoAcquistiPrezzoConcordato
><IvaAnticipoAcquistiPrezzoConcordato
>0.0</IvaAnticipoAcquistiPrezzoConcordato
><TOTAnticipoAcquistiPrezzoConcordato
>0.0</TOTAnticipoAcquistiPrezzoConcordato
><TOTAcquistiPrezzoConcordato
>0.00000000</TOTAcquistiPrezzoConcordato
><ImportoAcquistiOneriFiscali
>0.00000000</ImportoAcquistiOneriFiscali
><IvaAcquistiOneriFiscali
>0.0</IvaAcquistiOneriFiscali
><AnticipoAcquistiOneriFiscali
>0.0</AnticipoAcquistiOneriFiscali
><IvaAnticipoAcquistiOneriFiscali
>0.0</IvaAnticipoAcquistiOneriFiscali
><ImportoSpeseTecnicheProgettista
>23000.00000000</ImportoSpeseTecnicheProgettista
><IvaSpeseTecnicheProgettista
>23.00000000</IvaSpeseTecnicheProgettista
><AnticipoSpeseTecnicheProgettista
>12000.00000000</AnticipoSpeseTecnicheProgettista
><IvaAnticipoSpeseTecnicheProgettista
>23.00000000</IvaAnticipoSpeseTecnicheProgettista
><IvaSpeseTecnicheProgStrutture
>0.0</IvaSpeseTecnicheProgStrutture
><AnticipoSpeseTecnicheProgStrutture
>0.0</AnticipoSpeseTecnicheProgStrutture
><IvaAnticipoSpeseTecnicheProgStrutture
>0.0</IvaAnticipoSpeseTecnicheProgStrutture
><ImportoSpeseTecnicheProgStrutture
>0.0</ImportoSpeseTecnicheProgStrutture
><ImportoSpeseTecnicheProgImpiantiElettrici
>0.0</ImportoSpeseTecnicheProgImpiantiElettrici
><IvaSpeseTecnicheProgImpiantiElettrici
>0.0</IvaSpeseTecnicheProgImpiantiElettrici
><AnticipoSpeseTecnicheProgImpiantiElettrici
>0.0</AnticipoSpeseTecnicheProgImpiantiElettrici
><IvaAnticipoSpeseTecnicheProgImpiantiElettrici
>0.0</IvaAnticipoSpeseTecnicheProgImpiantiElettrici
><IvaAnticipoSpeseTecnicheProgImpiantiTermici
>0.0</IvaAnticipoSpeseTecnicheProgImpiantiTermici
><AnticipoSpeseTecnicheProgImpiantiTermici
>0.0</AnticipoSpeseTecnicheProgImpiantiTermici
><IvaSpeseTecnicheProgImpiantiTermici
>0.0</IvaSpeseTecnicheProgImpiantiTermici
><ImportoSpeseTecnicheProgImpiantiTermici
>0.0</ImportoSpeseTecnicheProgImpiantiTermici
><ImportoSpeseTecnicheCoordProgettazione
>0.0</ImportoSpeseTecnicheCoordProgettazione
><AnticipoSpeseTecnicheCoordProgettazione
>0.0</AnticipoSpeseTecnicheCoordProgettazione
><IvaAnticipoSpeseTecnicheCoordProgettazione
>0.0</IvaAnticipoSpeseTecnicheCoordProgettazione
><IvaSpeseTecnicheCoordProgettazione
>0.0</IvaSpeseTecnicheCoordProgettazione
><ImportoSpeseTecnicheCoordEsecuzione
>0.0</ImportoSpeseTecnicheCoordEsecuzione
><IvaSpeseTecnicheCoordEsecuzione
>0.0</IvaSpeseTecnicheCoordEsecuzione
><AnticipoSpeseTecnicheCoordEsecuzione
>0.0</AnticipoSpeseTecnicheCoordEsecuzione
><IvaAnticipoSpeseTecnicheCoordEsecuzione
>0.0</IvaAnticipoSpeseTecnicheCoordEsecuzione
><IvaSpeseTecnicheDirLavori
>23.00000000</IvaSpeseTecnicheDirLavori
><AnticipoSpeseTecnicheDirLavori
>21000.00000000</AnticipoSpeseTecnicheDirLavori
><IvaAnticipoSpeseTecnicheDirLavori
>23.00000000</IvaAnticipoSpeseTecnicheDirLavori
><ImportoSpeseTecnicheDirLavori
>34000.00000000</ImportoSpeseTecnicheDirLavori
><IvaAnticipoSpeseTecnicheDirLavoriStrutture
>0.0</IvaAnticipoSpeseTecnicheDirLavoriStrutture
><AnticipoSpeseTecnicheDirLavoriStrutture
>0.0</AnticipoSpeseTecnicheDirLavoriStrutture
><IvaSpeseTecnicheDirLavoriStrutture
>0.0</IvaSpeseTecnicheDirLavoriStrutture
><ImportoSpeseTecnicheDirLavoriStrutture
>0.0</ImportoSpeseTecnicheDirLavoriStrutture
><ImportoSpeseTecnicheCollaudatore
>0.0</ImportoSpeseTecnicheCollaudatore
><IvaSpeseTecnicheCollaudatore
>0.0</IvaSpeseTecnicheCollaudatore
><AnticipoSpeseTecnicheCollaudatore
>0.0</AnticipoSpeseTecnicheCollaudatore
><IvaAnticipoSpeseTecnicheCollaudatore
>0.0</IvaAnticipoSpeseTecnicheCollaudatore
><ImportoSpeseTecnicheCertEnergetico
>0.0</ImportoSpeseTecnicheCertEnergetico
><IvaSpeseTecnicheCertEnergetico
>0.0</IvaSpeseTecnicheCertEnergetico
><AnticipoSpeseTecnicheCertEnergetico
>0.0</AnticipoSpeseTecnicheCertEnergetico
><IvaAnticipoSpeseTecnicheCertEnergetico
>0.0</IvaAnticipoSpeseTecnicheCertEnergetico
><ImportoSpeseTecnicheGeologo
>0.0</ImportoSpeseTecnicheGeologo
><IvaSpeseTecnicheGeologo
>0.0</IvaSpeseTecnicheGeologo
><AnticipoSpeseTecnicheGeologo
>0.0</AnticipoSpeseTecnicheGeologo
><IvaAnticipoSpeseTecnicheGeologo
>0.0</IvaAnticipoSpeseTecnicheGeologo
><ImportoAmministratore
>0.0</ImportoAmministratore
><IvaAmministratore
>0.0</IvaAmministratore
><AnticipoAmministratore
>0.0</AnticipoAmministratore
><IvaAnticipoAmministratore
>0.0</IvaAnticipoAmministratore
><ImportoSpeseTecnicheProgAltreProgettazioni
>0.0</ImportoSpeseTecnicheProgAltreProgettazioni
><IvaSpeseTecnicheProgAltreProgettazioni
>0.0</IvaSpeseTecnicheProgAltreProgettazioni
><AnticipoSpeseTecnicheProgAltreProgettazioni
>0.0</AnticipoSpeseTecnicheProgAltreProgettazioni
><IvaAnticipoSpeseTecnicheProgAltreProgettazioni
>0.0</IvaAnticipoSpeseTecnicheProgAltreProgettazioni
><ImportoSpeseTecnicheProfAedes
>0.0</ImportoSpeseTecnicheProfAedes
><IvaSpeseTecnicheProfAedes
>0.0</IvaSpeseTecnicheProfAedes
><AnticipoSpeseTecnicheProfAedes
>0.0</AnticipoSpeseTecnicheProfAedes
><IvaAnticipoSpeseTecnicheProfAedes
>0.0</IvaAnticipoSpeseTecnicheProfAedes
><ImportoSpeseTecnicheProfPrestazioniSpecialistiche
>0</ImportoSpeseTecnicheProfPrestazioniSpecialistiche
><IvaSpeseTecnicheProfPrestazioniSpecialistiche
>0</IvaSpeseTecnicheProfPrestazioniSpecialistiche
><AnticipoSpeseTecnicheProfPrestazioniSpecialistiche
>0</AnticipoSpeseTecnicheProfPrestazioniSpecialistiche
><IvaAnticipoSpeseTecnicheProfPrestazioniSpecialistiche
>0</IvaAnticipoSpeseTecnicheProfPrestazioniSpecialistiche
></QuadroEconomicoConsuntivo
><AltrePrestazioniProfessionali
><Prestazioni
>S</Prestazioni
><ElencoPrestazioni
><RelazioneGeologica
>S</RelazioneGeologica
><Accatastamento
>N</Accatastamento
><RelazioneAmbientale
>N</RelazioneAmbientale
><RilievoInformatico
>N</RilievoInformatico
><RilievoStoricoCritico
>N</RilievoStoricoCritico
></ElencoPrestazioni
></AltrePrestazioniProfessionali
><AnticipazioneContributo
><Polizza
>N</Polizza
></AnticipazioneContributo
><IstitutoDiCredito
>39</IstitutoDiCredito
></DatiGenerali
><SchedaUI
><NumeroUI
>1</NumeroUI
><NumeroEdificio
>1</NumeroEdificio
><DestinazioneUso
>A - Abitativo</DestinazioneUso
><BeneImmobileStrumentale
>N</BeneImmobileStrumentale
><AlloggioProprieta
>Privata</AlloggioProprieta
><CondizioniParticolari
><VincolataParte2Dgls42
>N</VincolataParte2Dgls42
><VincolataArt45Dgls42
>N</VincolataArt45Dgls42
><VincolataArt136Dgls42
>N</VincolataArt136Dgls42
><VincolataArt142Dgls42
>N</VincolataArt142Dgls42
><VincolataArt9Comma1
>N</VincolataArt9Comma1
><VincolataArt9Comma2
>N</VincolataArt9Comma2
></CondizioniParticolari
><PolizzaAssicurativa
><Copertura
>N</Copertura
><Importo
>0.0</Importo
></PolizzaAssicurativa
><IVADetraibile
>N</IVADetraibile
><FinitureConnesseInterne
><Si importo="12000.00000000"
><Text
/></Si
></FinitureConnesseInterne
><MiglioramentoSismico
><OpereRiparazione
>N</OpereRiparazione
></MiglioramentoSismico
><EstremoCatastale
><Foglio
>1</Foglio
><Mappale
>1</Mappale
><Subalterno
>1</Subalterno
><Categoria
>1</Categoria
><SupUtileNetta
>120.00000000</SupUtileNetta
><Impiego
>1</Impiego
></EstremoCatastale
><RiepilogoSuperfici
><SuAbitazione
>120.00000000</SuAbitazione
><SuPertinenzeInterne
>0.00000000</SuPertinenzeInterne
><SuPertinenzeEsterne
>0.00000000</SuPertinenzeEsterne
><SuPartiComuni
>0.00000000</SuPartiComuni
><SuComplessiva
>120.00000000</SuComplessiva
></RiepilogoSuperfici
><Proprietario TipoSoggetto="F"
><Cognome
>BIANCHI</Cognome
><Nome
>MARIO</Nome
><CF
>1111111111111111</CF
><PercentualeProprieta
>100.00000000</PercentualeProprieta
><Residente
>S</Residente
><CondizioneImpresaOccupante
><ImpresaOccupante
>N</ImpresaOccupante
><Contributi
>N</Contributi
><ImportoContributi
>0</ImportoContributi
></CondizioneImpresaOccupante
></Proprietario
><AbitazionePrincipale
>S</AbitazionePrincipale
><NucleoFamiliare
><NumeroComponenti
>1</NumeroComponenti
><PresenzaDiversamenteAbile
>N</PresenzaDiversamenteAbile
><FruizioneCAS
>N</FruizioneCAS
><Destinazione
>1</Destinazione
></NucleoFamiliare
><IncrementiCulturali
><InteresseCulturale
>0</InteresseCulturale
><Tabella1 StruttureVerticali="N" FinitureEsterne="N" OrizzontamentiAVolta="N" CoperturaInLegno="N" AmbientiComuni="N" Balconate="N" FinitureInterne="N" QuotaFissa="N" SommaIncremento="0"
/><Tabella2a SommaConservazione="0" SommaRicostruzione="0" ConservazioneRicostruzione=""
><ConfigurazioneMorfologica Ricostruzione="N"
/><Copertura Conservazione="N" Ricostruzione="N"
/><GeometriaDiFacciata Conservazione="N" Ricostruzione="N"
/><Sporti Conservazione="N" Ricostruzione="N"
/><TipologiaStrutturale Conservazione="N" Ricostruzione="N"
/><ElementiEsterni Conservazione="N" Ricostruzione="N"
/><ElementiRecuperati Conservazione="N"
/></Tabella2a
><Tabella2b SommaConservazione="0" SommaRicostruzione="0" ConservazioneRicostruzione=""
><ElementiPaesaggistici
><StruttureVerticali Ricostruzione="N"
/><Copertura Conservazione="N" Ricostruzione="N"
/><GeometriaDiFacciata Conservazione="N" Ricostruzione="N"
/><Sporti Conservazione="N" Ricostruzione="N"
/><TipologiaStrutturale Conservazione="N" Ricostruzione="N"
/><ElementiEsterni Conservazione="N" Ricostruzione="N"
/><ElementiRecuperati Conservazione="N"
/></ElementiPaesaggistici
><ArchitetturaStorica
><ScaleInterne Conservazione="N" Ricostruzione="N"
/><StrutturaPortanteVericaleInterna Conservazione="N" Ricostruzione="N"
/><StrutturaPortanteCopertura Conservazione="N" Ricostruzione="N"
/><OrizzontamentiStruttureVoltate Conservazione="N" Ricostruzione="N"
/><Finiture Conservazione="N" Ricostruzione="N"
/><ElementiInternirecuperati Conservazione="N" Ricostruzione="N"
/></ArchitetturaStorica
></Tabella2b
><Tabella3 CollegamentoPareti="N" ProprietaMeccaniche="N" SpinteLaterali="N" Collegamenti="N" SpinteStrutturePortanti="N" ConnessioniNodi="N" RiduzioneVulnerabilitaSismica="N" SommaIncremento="0"
/></IncrementiCulturali
></SchedaUI
><Dichiarazioni
><TitoloRichiesta
><Legittimato
>1</Legittimato
><DetrazioneIVA
>N</DetrazioneIVA
></TitoloRichiesta
><TitoloAbilitativoETermini
><Dichiarato Titolo="4"
><Text
/></Dichiarato
></TitoloAbilitativoETermini
><DataInizioLavori
><DataInizio
>05/04/2022</DataInizio
></DataInizioLavori
><AbusiEdilizi
><PresenzaAbusiEdilizi
>N</PresenzaAbusiEdilizi
><datiTitoloAbilitativo
><NumProtocollo
/><DataProtocollo
/></datiTitoloAbilitativo
></AbusiEdilizi
><ProgettoUnitarioUMI
><InterventoUMI
>1</InterventoUMI
><RealizzazioneUnica
>1</RealizzazioneUnica
><NumeroRealizzazioneUnica
/><RealizzazioneLotti
/><NumeroRealizzazioneLotti
/></ProgettoUnitarioUMI
><SchedaInformativaUMI
><SchedaInformativa
>1</SchedaInformativa
><Numero
/></SchedaInformativaUMI
><NotificaPreliminare
><Dichiarato
><Text
/></Dichiarato
></NotificaPreliminare
><Ordinanza32
><Dichiarato tipoVincolo=""
><Text
/></Dichiarato
></Ordinanza32
><OpereNonProposteSubordinate
><OpereNonProposte
>N</OpereNonProposte
><TitoloAbilitativo
/></OpereNonProposteSubordinate
></Dichiarazioni
><Asseverazioni
><AttestazioneEdificioRilasciataComune
><Attestazione
>1</Attestazione
><NumProtocolloAttestazioneEdificio1
>234</NumProtocolloAttestazioneEdificio1
><DataProtocolloAttestazioneEdificio1
>07/03/2022</DataProtocolloAttestazioneEdificio1
><DataProtocolloAttestazioneEdificio2
/></AttestazioneEdificioRilasciataComune
><OpereSubordinateTitoloAbilitativo
><Asseverato DataProtocollo="" NumProtocollo=""
><Text
/></Asseverato
></OpereSubordinateTitoloAbilitativo
><EfficientamentoEnergetico
><Asseverato ClasseA="N" Riduzione="S"
><Text
/></Asseverato
></EfficientamentoEnergetico
><ImpattoAcustico
><Asseverato
><Text
/></Asseverato
></ImpattoAcustico
><Documentazione
><Asseverato Documentazione=""
><Text
/></Asseverato
></Documentazione
><Amianto
><Asseverato Autorizzazione="N" PianoLavoro="S"
><Text
>sono previsti interventi su parti di edifici contenenti fibre di amianto e si dichiara, ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 81/2008 - commi 2 e 5, di aver predisposto il Piano di Lavoro e di averlo presentato all'organo di vigilanza almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.</Text
></Asseverato
></Amianto
><IscrizioneProfessionistiAbilitati
><NumIdentificativoProgettista
>EP_123456_2017</NumIdentificativoProgettista
><NumIdentificativoDirettoreLavori
>EP_123456_2017</NumIdentificativoDirettoreLavori
></IscrizioneProfessionistiAbilitati
></Asseverazioni
><Vincoli
><Vincolato
><BeneCulturale
>S</BeneCulturale
><PrescrizTutelaIndiretta
>N</PrescrizTutelaIndiretta
><NotevoleInteresse
>N</NotevoleInteresse
><InteressePaesaggistico
>N</InteressePaesaggistico
><InteresseStorico
>N</InteresseStorico
><Pregio
>N</Pregio
><NormativaSettore
>N</NormativaSettore
><RifNormativa
/><Autorizzazioni
>1</Autorizzazioni
></Vincolato
></Vincoli
><ns2:Allegati xmlns:ns2="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd"
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>O</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ATTI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>10</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PROCURA SPECIALE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Delega consapevole degli aventi titolo al professionista per la presentazione della pratica</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>O</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ATTI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>12</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DOCUMENTI DI IDENTITA' SOGGETTI E/O CODICI FISCALI SOGGETTI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documenti d'identità dei soggetti firmatari della istanza, delle procure speciali o delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>O</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ATTI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>360</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>COPIA DIGITALE INCARICHI PROFESSIONALI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Copia digitale incarichi professionali</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>O</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI GRAFICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>241</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PLANIMETRIA STATO DI FATTO DELLE UIU</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Planimetria scala 1:200 o superiore dello stato di fatto delle singole UIU che compongono l'edificio</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>O</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>17</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>SISMICA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>245</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DANNI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documentazione fotografica del danno subito dall'edificio / dai beni mobili e/o scorte</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>17</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>O</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>17</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>SISMICA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>269</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO OPERATIVO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione di valutazione del livello operativo determinato utilizzando le tabelle allegate all'Ordinanza Commissariale di riferimento</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>17</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>O</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>17</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>SISMICA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>348</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PERIZIA ASSEVERATA DANNI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione completa di adeguata documentazione che faccia riferimento alla scheda AeDES ovvero alla dichiarazione di non utilizzabilità emessa per l'edificio in questione e che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici del 24 agosto e/o del 26 e 30 ottobre 2016 facendo</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>17</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>O</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>17</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>SISMICA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>349</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RIPARAZIONE DANNI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Computo metrico estimativo delle opere per le quali si richiede contributo, redatto sulla base dei prezzi realmente offerti (non superiori al prezzario unico di cui all'art. 6 comma 9 del DL 189/2016) integrato con le spese tecniche distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l'aliquota IVA applicata</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>17</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>O</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>17</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>SISMICA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>350</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ELABORATI PROGETTUALI ARCHITETTONICI E DELLE STRUTTURE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Descrizione dei danni e degli interventi necessari alla loro riparazione inclusivi degli interventi sulle strutture e per il miglioramento energetico dell'edificio</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>17</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>O</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>17</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>SISMICA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>351</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>MODULISTICA SISMICA REGIONALE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Modulistica Sismica Regionale in ottemperanza alle differenti leggi regionali</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>17</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ATTI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>247</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DELEGA DEI PROPRIETARI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Procura speciale e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta da tutti i condomini (in condomini costituiti o di fatto) che richiedono contributi per finiture interne. In caso di comunioni semplici, deve essere sottoscritta da tutti i proprietari senza esclusioni</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ATTI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>16</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>VERBALE ASSEMBLEA CONDOMINIALE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Copia del verbale di assemblea  condominiale che approvi le opere in progetto con le maggioranze previste dal Codice Civile con timbro e firma in originale dell'amministratore</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ATTI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>253</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>POLIZZA ASSICURATIVA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Polizza assicurativa per il risarcimento dei danni derivanti da eventi sismici</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ATTI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>344</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>CONTRATTO PRELIMINARE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Copia del contratto preliminare di compravendita</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ATTI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>412</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ALLEGATO ORDINANZA SEMPLIFICAZIONE N. 100/2020</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Allegato Ordinanza semplificazione n. 100/2020</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ATTI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>413</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA CONFORMITA' URBANISTICA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documentazione attestante la conformità urbanistica (art. 12-bis c.1 e art. 4 ordinanza n. 100/2020)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI GRAFICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>358</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RILIEVO STORICO-CRITICO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Rilievo storico-critico, nel caso di beni culturali sottoposti alla tutela prevista del D.lgs. n. 42 del 2004</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI GRAFICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>359</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DOCUMENTAZIONE RICHIESTA SANATORIA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documentazione necessaria alla richiesta di sanatoria dell'abuso edilizio sull'immobile</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>159</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PIANO DI LAVORO PER AMIANTO D.Lgs. 81/2008</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Piano di lavoro per interventi con lavori di demolizione o rimozione dell'amianto, ai sensi dell'art. 256 del D. Lgs. 81/2008</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>290</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PLANIMETRIA OPERE NON AMMESSE A CONTRIBUTO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Planimetria esplicativa delle opere non ammesse a contributo</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>291</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE TECNICA SU REQUISITI COGENTI E VOLONTARI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione tecnica sui requisiti cogenti e volontari</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>422</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA INCREMENTI ORDINANZA 116/2021</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documentazione tecnica giustificativa degli incrementi al costo convenzionale richiesti ai sensi dell'Ordinanza n. 116/2021 </DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>9</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>FOTO</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>414</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'EDIFICIO PREESISTENTE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documentazione fotografica dell'edificio preesistente (art. 12-bis c.1-bis e art. 7 ordinanza n. 100/2020)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>9</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>1</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ACUSTICA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>254</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE TECNICA ACUSTICA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione tecnica del progettista abilitato e del tecnico competente in acustica</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>1</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>2</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>AMBIENTE</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>356</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONI AMBIENTALI E/O PAESAGGISTICHE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazioni ambientali e/o paesaggistiche necessarie in presenza di vincoli specifici e documentati</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>2</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>8</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ENERGIA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>266</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE TECNICA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RIDUZIONE 30%</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione tecnica/attestato comprovante che le opere di efficientamento energetico eseguite sull'edificio conseguono la riduzione delle dispersioni energetiche con riduzione dei consumi da fonti tradizionali di almeno il 30% annuo rispetto ai consumi medi</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>8</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>8</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ENERGIA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>267</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE TECNICA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CLASSE A</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione tecnica/attestato comprovante che le opere di efficientamento energetico eseguite sull'edificio conseguono la classe energetica A</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>8</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>10</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>GEOLOGICO</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>92</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE GEOLOGICO GEOTECNICA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione geologica geotecnica redatta da tecnico competente</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>10</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>17</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>SISMICA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>243</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE SULLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Valutazione della vulnerabilità dell'edificio</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>17</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>20</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>DICHIARAZIONI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>292</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DICHIARAZIONE OBBLIGHI BENEFICIARI CONTRIBUTI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Dichiarazione di accettazione degli obblighi per la concessione dei contributi o di rinuncia dei contributi spettanti da parte dei beneficiari</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>20</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>20</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>DICHIARAZIONI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>294</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LAVORI IN CORSO ALLA DATA DEL SISMA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documentazione comprovante che alla data del sisma erano in corso lavori nell'unità immobiliare che ne impedivano l'utilizzo</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>20</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>20</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>DICHIARAZIONI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>352</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>COPIA  DIGITALE ISTANZA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Copia digitale dell'istanza di Comunicazione di Inizio Lavori (CILA) o Richiesta di Contributo (RCR) presentata all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione prima della disponibilità della piattaforma MUDE</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>20</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>20</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>DICHIARAZIONI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>385</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DICHIARAZIONE ABUSO EDILIZIO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Dichiarazione di difformità od assenza di titolo abilitativo di parte dell'immobile e documentazione relativa ai precedenti edilizi</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>20</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>PARERI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>114</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ASL: AUTORIZZAZIONE INTERVENTI  IN PRESENZA DI AMIANTO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Autorizzazione del Servizio Sanitario Nazionale per interventi su parti di edificio contenenti fibre di amianto</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>PARERI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>354</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>AUTORIZZAZIONI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Autorizzazioni rilasciate per l'intervento in progetto vincolato ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) o altra normativa Regionale di Settore</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>21</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>RICHIESTE TITOLI ABILITATIVI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>268</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Richiesta di Permesso di Costruire redatto con apposita modulistica comunale</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>21</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>21</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>RICHIESTE TITOLI ABILITATIVI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>296</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>TITOLO ABILITATIVO O RICHIESTA PER OPERE NON PROPOSTE PER LA CONTRIBUZIONE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Richiesta di Permesso di Costruire redatto con apposita modulistica comunale o Titolo Abilitativo per opere non proposte per la contribuzione</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>21</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>28</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>CONTRIBUTO</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>415</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>STAMPA DELLA TABELLA CONCESSIONE CONTRIBUTO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Stampa della tabella concessione contributo</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>28</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>28</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>CONTRIBUTO</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>416</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>FOGLIO DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO UTILIZZATO DAL PROFESSIONISTA (XLSM)</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Foglio di calcolo del contributo utilizzato dal professionista (in formato XLSM)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>28</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
></ns2:Allegati
><RelazioneLivelloOperativoTipoIntervento
><TipologieIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>25</IdTipologiaIntervento
><IdLivelloOperativo
>6</IdLivelloOperativo
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Riparazione con rafforzamento locale</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Rafforzamento</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
></TipologieIntervento
></RelazioneLivelloOperativoTipoIntervento
><ns3:Decodifiche xmlns:ns3="http://www.mude.piemonte.it/mude-decodifiche.xsd"
><RuoliSoggettoCoinvolto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>0</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>...</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>1</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Intestatario__TIPR=INT__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>7</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Cointestatario__TIPR=INT__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>13</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Avente titolo rappresentato__TIPR=AT__TIPS=PFPG</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>3</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>4</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Direttore lavori__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>6</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Impresa Lavori__TIPR=TEC__TIPS=PFPG</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>24</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Co-Progettista__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>10</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista strutture__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>16</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista degli impianti__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>19</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista impianti elettrici__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>20</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista impianti termici__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>26</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista responsabile dell'ETC__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>11</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Direttore lavori strutture__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>25</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Direttore lavori impianti__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>18</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>17</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>22</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Tecnico incaricato Fine Lavori e Collaudo__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>5</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Collaudatore__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>14</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Tecnico incaricato Agibilità__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>15</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Certificatore energetico__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>21</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Geologo__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>23</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Responsabile lavori (solo per Notifica Preliminare)__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>12</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Costruttore strutture / Impresario__TIPR=TEC__TIPS=PFPG</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>27</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista incaricato altre progettazioni (agroindustriali, agroturistiche, zootecniche, ecc.)__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>28</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Professionista incaricato redazione Schede AeDES__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>29</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Professionista incaricato prestazioni specialistiche__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>30</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Estensore della perizia__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>31</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Impresa fornitrice__TIPR=TEC__TIPS=PFPG</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>32</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Incaricato Presentazione NP__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>33</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Lavoratore Autonomo__TIPR=TEC__TIPS=PFPG</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>36</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Incaricato presentazione CILA-S__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>35</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Incaricato Presentazione CIL-EL__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
></RuoliSoggettoCoinvolto
><OrdiniProfessionaliSoggetto
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>0</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>...</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>1</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>ARCHITETTI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>2</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>INGEGNERI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>3</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>GEOMETRI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>4</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>PERITI INDUSTRIALI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>5</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>GEOLOGI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>6</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>AGRONOMI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>7</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>NON DEFINITO</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>8</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>IMPRESE ARTIGIANE</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>9</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>PERITO AGRARIO/PERITO AGRARIO LAUREATO</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>10</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>INPS</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>11</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>INAIL</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>12</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>AGROTECNICO</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
></OrdiniProfessionaliSoggetto
><TipiIndirizzoSoggetto
><TipoIndirizzo
><IdTipoIndirizzo
>0</IdTipoIndirizzo
><DescrizioneTipoIndirizzo
>...</DescrizioneTipoIndirizzo
></TipoIndirizzo
><TipoIndirizzo
><IdTipoIndirizzo
>2</IdTipoIndirizzo
><DescrizioneTipoIndirizzo
>COMUNICAZIONI UFFICIALI</DescrizioneTipoIndirizzo
></TipoIndirizzo
><TipoIndirizzo
><IdTipoIndirizzo
>1</IdTipoIndirizzo
><DescrizioneTipoIndirizzo
>RESIDENZA</DescrizioneTipoIndirizzo
></TipoIndirizzo
><TipoIndirizzo
><IdTipoIndirizzo
>3</IdTipoIndirizzo
><DescrizioneTipoIndirizzo
>SEDE LEGALE/STUDIO</DescrizioneTipoIndirizzo
></TipoIndirizzo
></TipiIndirizzoSoggetto
><TitoliLegittimazioneSoggetto
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>0</IdLegittimazione
><Descrizione
/><DescrizioneBreve
>...</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>1</IdLegittimazione
><Descrizione
>PR - Proprietario dell'immobile o parte di esso</Descrizione
><DescrizioneBreve
>PR-proprietario d'immobile/parte di esso</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>2</IdLegittimazione
><Descrizione
>CN - soggetto attuatore in virtù di convenzione</Descrizione
><DescrizioneBreve
>CN-soggetto con convenzione</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>3</IdLegittimazione
><Descrizione
>SU - superficiario: nei limiti della costituzione del suo diritto (artt. 952 e 955 del Codice Civile)</Descrizione
><DescrizioneBreve
>SU - superficiario</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>4</IdLegittimazione
><Descrizione
>EN - enfiteuta: nei limiti del contratto di enfiteusi</Descrizione
><DescrizioneBreve
>EN - enfiteuta</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>5</IdLegittimazione
><Descrizione
>US - usufruttuario o titolare di diritto di uso o di abitazione: solo per interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo o assimilabili</Descrizione
><DescrizioneBreve
>US - usufruttuario</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>6</IdLegittimazione
><Descrizione
>TS - titolare di servitù prediali: solo per interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo o assimilabili</Descrizione
><DescrizioneBreve
>TS-titolare di servitù prediali</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>7</IdLegittimazione
><Descrizione
>LO - locatario: solo per interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo o assimilabili, che rivestano carattere di urgenza, ai sensi dell'art. 1577 c.c., autorizzati dal proprietario per iscritto nel contratto di locazione - del quale va prodotta copia - oppure con autorizzazione espressa</Descrizione
><DescrizioneBreve
>LO - locatario</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>8</IdLegittimazione
><Descrizione
>BE - beneficiario di un provvedimento di occupazione d'urgenza: con esclusivo riferimento all'opera inerente il provvedimento</Descrizione
><DescrizioneBreve
>BE-benefic occupaz d'urgenza</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>9</IdLegittimazione
><Descrizione
>CO - concessionario di beni demaniali, conformemente all'atto concessorio: per quanto definito nella concessione del bene demaniale fatto salvo che per le opere non previste nella concessione del bene demaniale occorre acquisire il consenso dell'Ente concedente</Descrizione
><DescrizioneBreve
>CO-concess di beni demaniali</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>10</IdLegittimazione
><Descrizione
>AP - azienda erogatrice di pubblici servizi: conformemente alla convenzione, accordo o servitù, dei quali occorre produrre copia, definita con il proprietario o avente titolo</Descrizione
><DescrizioneBreve
>AP-azienda di pubblici servizi</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>13</IdLegittimazione
><Descrizione
>AS - assegnatario di area PEEP o PIP: conformemente all'atto di assegnazione dell'organo comunale competente, esecutivo ai sensi di legge</Descrizione
><DescrizioneBreve
>AS-assegnatario area PEEP-PIP</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>14</IdLegittimazione
><Descrizione
>RA - soggetto responsabile dell'abuso edilizio: è necessario produrre atto di assenso della proprietà</Descrizione
><DescrizioneBreve
>RA-soggetto resp abuso edilizio</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>15</IdLegittimazione
><Descrizione
>AG - altro negozio giuridico che consente l'utilizzazione dell'immobile o attribuisce facoltà di presentare il progetto edilizio ed eseguire i lavori: specificare quale nel campo note del quadro qualificazione pratica-intervento</Descrizione
><DescrizioneBreve
>AG-altro negozio giuridico</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>16</IdLegittimazione
><Descrizione
>CZ - consorzio</Descrizione
><DescrizioneBreve
>CZ-consorzio</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>17</IdLegittimazione
><Descrizione
>UL - utilizzatore leasing</Descrizione
><DescrizioneBreve
>UL - utilizzatore leasing</DescrizioneBreve
></Legittimazione
></TitoliLegittimazioneSoggetto
><QualificheProfessionaliSoggetto
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>0</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>NON DEFINITO</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>1</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>ARCHITETTO</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>2</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>INGEGNERE</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>3</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>GEOMETRA</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>4</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>PERITO INDUSTRIALE</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>5</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>GEOLOGO</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>6</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>AGRONOMO/FORESTALE</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>7</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>PERITO AGRARIO</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>8</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>PERITO AGR. LAUREATO</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>9</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>FUNZIONARIO DI P.A.</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
></QualificheProfessionaliSoggetto
><TipologieIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>0</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>0</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>...</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>...</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>25</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>120</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Riparazione con rafforzamento locale</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Rafforzamento</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>25</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>121</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Riparazione con rafforzamento locale</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Rafforzamento</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>25</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>131</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Riparazione con rafforzamento locale</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Rafforzamento</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>25</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>132</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Riparazione con rafforzamento locale</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Rafforzamento</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
></TipologieIntervento
><SottoTipiIntervento
/><Opere
/><DestinazioniUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>0</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>...</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>1</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Residenziale</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>2</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Commerciale</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>4</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Terziaria</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>5</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Turistico ricettiva</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>7</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Attività espositive, congressuali, fieristiche</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>9</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Centri di ricerca</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>11</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Attività per lo spettacolo</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>12</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Artigianale</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>13</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Attività di servizio alle persone e imprese</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>14</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Attività di servizio pubblico/Luoghi di culto</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>15</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Autorimesse/parcheggi connessi dest. residenziale</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>16</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Autorimesse/parcheggi connessi dest. produttiva</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>17</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Ricettiva Assistenziale</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>18</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Produttiva e direzionale</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>19</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Rurale</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
></DestinazioniUso
><GruppiAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>0</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>...</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ATTI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI GRAFICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>19</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>VERIFICHE EDILIZIO-URBANISTICHE</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>9</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>FOTO</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>15</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>PAGAMENTI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>11</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>IMPRESA LAVORI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>1</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ACUSTICA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>2</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>AMBIENTE</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>3</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ASL</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>8</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ENERGIA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>10</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>GEOLOGICO</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>14</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>PAESAGGIO</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>20</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>DICHIARAZIONI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>PARERI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>23</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>AUTOCERTIFICAZIONI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
></GruppiAllegato
><GruppiEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>100</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>0</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>...</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>0</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici di gran prestigio</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>1</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici di rilevante interesse</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>2</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici della costruzione ottocentesca della citta'</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>3</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici del complesso di via Roma</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>4</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici del periodo tra le due guerre</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>5</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici recenti</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>6</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>2</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici di gran prestigio</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>7</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>2</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici di rilevante valore storico</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>8</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>2</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici di valore storico-ambientale</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>9</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>2</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici di valore documentario</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>10</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>2</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici e manufatti speciali di valore documentario</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>11</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>2</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici caratterizzanti il tessuto storico</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
></GruppiEdificio
><TipiAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>0</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>...</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>...</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>0</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>149</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PROPRIETA' </DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Dichiarazione sostitutiva comprovante la proprietà (D.P.R. 445/2000)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>13</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>TITOLO DI LEGITTIMAZIONE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Atto di proprietà o altro titolo di legittimazione ai sensi del D.P.R. 06/06/2001 n. 380</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>14</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>TRASCRIZIONE ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Nota trascrizione all'Agenzia del Territorio dell'atto di proprietà</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>18</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>NULLA OSTA PROPRIETA'</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Consenso della proprietà alla intestazione dell'istanza e alla realizzazione delle opere in progetto nei casi di locazione finanziaria (leasing), locazione, diritto d'uso o abitazione dell'immobile</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>19</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PERIZIA STATICA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Perizia statica che comprovi la fattibilità dell'intervento</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>20</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PERIZIA GIURATA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>150</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ATTI DI VINCOLO PRIVATI A FAVORE DI ENTE PUBBLICO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Atti vari di vincolo privati a favore di ente pubblico</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>30</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ATTO DI DISMISSIONE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Atto di dismissione aree e immobili</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>31</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ATTO D'OBBLIGO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Atto unilaterale d'obbligo</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>21</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>BOX PERTINENZIALI: ATTO DI VINCOLO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Atto notarile ai sensi dell'art.9 Legge 122/89 (Legge Tognoli) attestante il rapporto di pertinenza dei costruendi box alle singole unita' immobiliari. Tale atto dovrà essere presentato in originale o copia autenticata con l'indicazione della relativa registrazione unitamente a nota di trascrizione all'Agenzia del Territorio</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>22</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>BOX PERTINENZIALI: ATTI PRELIMINARI O DI COMPRAVENDITA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Preliminari o atti di compravendita registrati e trascritti relativi ai singoli boxes da collegare pertinenzialmente, ai sensi dell'art. 9 legge 122/89 (Legge Tognoli), alle unita' immobiliari abitative di riferimento</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>25</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PARCHEGGI PERTINENZIALI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Schema dimostrativo per l'individuazione dei parcheggi oggetto di vincolo pertinenziale con le relative unità immobiliari</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>300</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ATTO DI PERTINENZA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Atto notarile attestante il rapporto di pertinenza all'unità immobiliare principale. Tale atto, con estremi di registrazione, unitamente alla nota di trascrizione all'Agenzia del Territorio</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>24</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>SOTTOTETTO: ROGITO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Dichiarazione di Rogito</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>27</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>CONVENZIONE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Convenzione prevista ai sensi dell'art.32 L.457/78 o da strumenti attuativi stipulata con il Comune (rogito)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>28</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>SCHEMA DI CONVENZIONE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Schema di convenzione: deliberazione C.C. di approvazione dello schema di convenzione</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>283</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>COMUNICAZIONE GENERICA DEL PROFESSIONISTA - ATTI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Comunicazione generica del professionista - Atti</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>346</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>VERBALE SELEZIONE IMPRESA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Verbale relativo alla procedura di selezione dell'impresa assuntrice dei lavori / fornitrice di beni</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>39</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>TAV PROGETTUALE UNICA: STATO DI FATTO -PROGETTO -SOVRAPPOSIZ -PARTIC COSTRUTTIVO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Tav progettuale: planimetrie, stato di fatto, sovrapposiz e progetto (1:20-1:50-1:100-1:200) con indicate fasce rispetto, orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche (dist confini e edifici), manufatti e alberature esistenti, limiti proprietà, accessi, tracciati reti infrastrutturali - rilievo esistente con dest uso vani, materiali, colori - progetto con piante, sez (min 2), prospetti con dest uso, quote, profilo terreno naturale e sistemato, sagome edifici contigui, elementi decorativi, finiture, colori e sovrapposiz (demoliz gialle-costruz rosse) - particolari costruttivi</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>43</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>TAVOLA DI INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Tavola di inquadramento dell'intervento: carta tecnica, PRG, catastale</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>44</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>FASCE DI RISPETTO: DOCUMENTAZIONE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Indicazione della posizione delle fasce di rispetto (strade, elettrodotti, corsi d'acqua ecc.)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>45</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PLANIMETRIA STATO DI FATTO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Planimetria dello stato di fatto del sito dell'intervento, a scala non minore del catastale, estesa alle aree limitrofe, con indicazione di: orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, manufatti e alberature esistenti</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>46</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PLANIMETRIA DI PROGETTO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Planimetria di progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con indicazione di: limiti di proprietà, quote planimetriche (distanza dai confini, dagli edifici, ecc.) ed altimetriche del suolo sistemato, delle destinazioni d'uso di ogni vano, degli accessi, dei tracciati delle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, illuminazione, ecc.)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>47</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RILIEVO STATO DI FATTO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Rappresentazione quotata (piante, prospetti, sezioni) di rilievo dell'esistente (in scala opportuna 1:20 - 1:50 - 1:100 - 1:200) con specificazione: destinazioni d'uso di ogni vano, materiali, finiture, colori, con descrizione di eventuali valori storici, artistici, architettonici, tipologici</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>48</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PLANIMETRIA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ESISTENTI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Specificazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti: Planimetria 1:100 con individuazione dell'ambito di intervento</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>49</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>TAVOLA DI INSERIMENTO AMBIENTALE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Simulazione fotografica o rendering dell'inserimento del progetto nella situazione esistente</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>50</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>TAVOLA DI PROGETTO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Tavola di progetto contenente piante, sezioni almeno 2), prospetti (in scala 1:100 - 1:200) e particolari (in scala 1:10 - 1:20) con indicazione di: destinazioni d'uso, quote, profilo del terreno naturale e sistemato,  sagome edifici contigui nei prospetti, elementi decorativi, finiture, colori nei particolari</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>51</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>SOVRAPPOSIZIONE STATO DI FATTO E PROGETTO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Tavola di sovrapposizione delle modifiche che si intende apportare (piante, prospetti, sezioni) con le colorazioni convenzionali (giallo per le demolizioni e rosso per le costruzioni)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>151</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PARTICOLARE COSTRUTTIVO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Tavola di progetto contenente i particolari costruttivi in scala 1:10 - 1:20</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>52</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>TAVOLA PROGETTO COLORE </DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Tavola cromatica relativa alla tinteggiatura di tutte le facciate visibili dallo spazio pubblico</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>53</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PROGETTO IMPIANTI D.M. 37/08: ELETTRICI,PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Progetto degli impianti elettrici e di protezione contro le scariche atmosferiche, ai sensi del D.M. 37/08, completo di schemi</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>54</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PROGETTO IMPIANTI D.M. 37/08: RADIOTV, ANTENNE, ELETTRONICI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Progetto degli impianti radiotelevisivi, delle antenne e degli impianti elettronici, sensi del D.M. 37/08, completo di schemi</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>55</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PROGETTO IMPIANTI D.M. 37/08: RISCALDAMENTO,CLIMA,CONDIZIONAMENTO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Progetto degli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione, ai sensi del D.M. 37/08, completo di schemi</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>157</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PROGETTO IMPIANTI D.M. 37/08: IDRICO E SANITARIO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Progetto degli impianti idrici e sanitari, ai sensi del D.M. 37/08, completo di schemi</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>56</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PROGETTO IMPIANTI D.M. 37/08: GAS</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Progetto degli impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas, ai sensi del D.M. 37/08, completo di schemi</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>158</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PROGETTO IMPIANTI D.M. 37/08: ASCENSORI, MONTACARICHI,SCALE MOBILI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Progetto degli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili, ai sensi del D.M. 37/08, completo di schemi</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>57</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PROGETTO IMPIANTI D.M. 37/08: PROTEZIONE ANTINCENDIO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Progetto degli impianti di protezione antincendio, ai sensi del D.M. 37/08, completo di schemi</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>58</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PROGETTO IMPIANTI D.M. 37/08: ALTRI IMPIANTI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Progetto di altri impianti, ai sensi del D.M. 37/08, completo di schemi</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>59</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>NUOVI DISEGNI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Integrazione nuovi disegni</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>284</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>COMUNICAZIONE GENERICA DEL PROFESSIONISTA - ELABORATI GRAFICI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Comunicazione generica del professionista - Elaborati grafici</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>143</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>VERIFICA PARAMETRI URBANISTICI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Verifica e dimostrazione del parametro urbanistico relativo all'indice fondiario (Superficie Lorda di Pavimento in progetto)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>19</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>144</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>VERIFICHE RIBALTAMENTI </DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Verifica ribaltamenti, quarto delle fronti, ecc.</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>19</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>139</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>VERIFICA ANALITICA PARAMETRI URBANISTICI/EDILIZI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Verifica s.l.p., area coperta, area a verde, area a parcheggio, altezza, distanze, rispetto filo stradale o edilizio</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>19</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>146</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>VERIFICA DELLE ALTEZZE MEDIE E DELLE DIMENSIONI DEI LOCALI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Verifica analitica delle altezze medie e delle dimensioni dei locali</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>19</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>60</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE ILLUSTRATIVA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione illustrativa, contenente gli elementi descrittivi di progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative e le verifiche tecniche (calcolo volumi e superfici)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>61</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE AGRONOMICA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione agronomica che evidenzi la consistenza del materiale vegetale presente e gli interventi compensativi in progetto</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>62</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>BARRIERE ARCHITETTONICHE: DOCUMENTAZIONE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (L.13/89, D.M. 236/89, L. 104/92): relazione e dimostrazione</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>78</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documentazione attestante la destinazione d'uso preesistente</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>79</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>LEGITTIMITA' STATO DEI LUOGHI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documenti comprovanti la legittimità dei fabbricati e delle destinazioni d'uso</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>64</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DICHIARAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ESISTENTI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione in merito all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>234</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione di compatibilità elettromagnetica di cui alla Legge n. 36/2001 in presenza di cabine elettriche di trasformazione previste nel fabbricato</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>70</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE TECNICA IMPIANTI D.M. 37/08:ELETTRICI,PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione tecnica su consistenza e tipologia degli impianti elettrici e di protezione contro le scariche atmosferiche, ai sensi del D.M. 37/08, con particolare riguardo ai materiali utilizzati</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>68</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE TECNICA IMPIANTI D.M. 37/08: RADIOTV, ANTENNE, ELETTRONICI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione tecnica su consistenza e tipologia degli impianti radiotelevisivi, delle antenne e degli impianti elettronici, sensi del D.M. 37/08, con particolare riguardo ai materiali utilizzati</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>71</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE TECNICA IMPIANTI D.M. 37/08: RISCALDAMENTO,CLIMA,CONDIZIONAMENTO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione tecnica su consistenza e tipologia degli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione, ai sensi del D.M. 37/08, con particolare riguardo ai materiali utilizzati</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>160</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE TECNICA IMPIANTI D.M. 37/08: IDRICO E SANITARIO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione tecnica su consistenza e tipologia degli impianti idrici e sanitari, ai sensi del D.M. 37/08, con particolare riguardo ai materiali utilizzati</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>72</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE TECNICA IMPIANTI D.M. 37/08: GAS</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione tecnica su consistenza e tipologia degli impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas, ai sensi del D.M. 37/08, con particolare riguardo ai materiali utilizzati</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>161</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE TECNICA IMPIANTI D.M. 37/08: ASCENSORI, MONTACARICHI,SCALE MOBILI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione tecnica su consistenza e tipologia degli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili, ai sensi del D.M. 37/08, con particolare riguardo ai materiali utilizzati</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>148</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE TECNICA IMPIANTI D.M. 37/08: PROTEZIONE ANTINCENDIO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione tecnica su consistenza e tipologia degli impianti di protezione antincendio, ai sensi del D.M. 37/08, con particolare riguardo ai materiali utilizzati</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>82</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE TECNICA IMPIANTI D.M. 37/08: ALTRI IMPIANTI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione tecnica su consistenza e tipologia di altri impianti, ai sensi del D.M. 37/08, con particolare riguardo ai materiali utilizzati</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>299</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione tecnico descrittiva redatta su apposita modulistica regionale</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>86</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA INTERNA STATO DI FATTO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documentazione fotografica interna (con indicazione dei punti di ripresa)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>9</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>87</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ESTERNA STATO DI FATTO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documentazione fotografica esterna (con indicazione dei punti di ripresa)  con riferimento al contesto insediativo adiacente</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>9</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>286</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>COMUNICAZIONE GENERICA DEL PROFESSIONISTA - FOTO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Comunicazione generica del professionista - Materiale fotografico</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>9</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>152</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PAGAMENTO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Pagamento</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>15</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>248</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RICEVUTA PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria ai sensi della L.68/93</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>15</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>94</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DURC IMPRESA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documentazione Regolarità Contributiva Impresa  --&gt; ai sensi dell'art..90, comma 9, lett.c) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>11</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>96</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DICHIARAZIONE VERIFICA IMPRESA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Dichiarazione del committente o del responsabile dei lavori attestante l'avvenuta verifica dell'ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) --&gt; ai sensi dell'art..90, comma 9, lett.c) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 </DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>11</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>287</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>CONTRATTO IMPRESA ASSUNTRICE LAVORI / FORNITRICE BENI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Contratto firmato con l'impresa assuntrice dei lavori / fornitrice di beni</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>11</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>1</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ACUSTICA:VALUTAZIONE IMPATTO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>"Valutazione previsionale di impatto acustico" per la protezione dall'inquinamento acustico ( art.8 comma 4 L.447/95)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>1</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>2</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ACUSTICA: CLIMA ACUSTICO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>"Valutazione previsionale di clima acustico" per la protezione dall'inquinamento acustico</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>1</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>3</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ACUSTICA: REQUISITI PASSIVI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>"Valutazione previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi" per la protezione dall'inquinamento acustico</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>1</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>147</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE CONCLUSIVA ACUSTICA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici degli edifici</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>1</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>230</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>AUTOCERTIFICAZIONE PER LA TUTELA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Autocertificazione da parte del Tecnico competente in Acustica Ambientale, congiutamente al progettista, costruttore e direttore lavori, ai sensi del regolamento Comunale per la tutela dell'Inquinamento Acustico</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>1</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>202</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ACUSTICA: RISPETTO DEI LIMITI DI EMISSIONE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Dichiarazione, a firma di tecnico competente ai sensi della L. 447/95, art. 2 comma 6, che le emissioni di rumore non sono superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>1</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>203</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ACUSTICA: RISPETTO DEI REQUISITI DI PROTEZIONE ACUSTICA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Dichiarazione, a firma di tecnico competente ai sensi della L. 447/95, art. 2 comma 6, circa il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>1</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>4</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Valutazione di impatto ambientale</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>2</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>69</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DEMOLIZIONE EDIFICI PRODUTTIVI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione tecnica, a firma di un professionista abilitato, sulla "Valutazione della qualità ambientale" </DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>2</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>7</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>SMALTIMENTO  TERRE/ROCCE D.LGS. 152/06 e s.m.i. - </DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Se previsto smaltimento delle terre/rocce da scavo, una stima dei quantitativi di terre e rocce da scavo prodotti e indicazione dell'impianto di destinazione D.lgs. 152/2006</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>2</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>273</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PIANO DI UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Piano di Utilizzo per il reimpiego delle terre/rocce da scavo considerate come sottoprodotti</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>2</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>6</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>REIMPIEGO TERRE/ROCCE D.LGS. 152/06 e s.m.i. - </DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Se previsto il reimpiego delle terre/rocce da scavo, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 186 del D.lgs. 152/06 e s.m.i, relazione descrittiva dell'utilizzo previsto e della sussistenza dei requisiti previsti dal succitato articolo </DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>2</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>8</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ELABORATI PRESENTATI ALL'ASL PER PARERE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documentazione di progetto presentata all'ASL --&gt; nel caso di parere auto-prodotto in originale</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>3</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>65</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE IGIENICO-EDILIZIA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione igienico-edilizia per conformità igienico-sanitaria di verifica dei requisiti tecnici e igienico sanitari (altezza dei locali e altezze minime, superfici dei locali, superfici aero-illuminanti, ecc...) previsti dalla normativa vigente in relazione alla destinazione e/o attività insediata</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>3</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>305</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>LEGGE 10/91 e s.m.i.</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione tecnica e progetti ai sensi della Legge 10/91, D.lgs. 192/2005, D.lgs 311/06, D.lgs 28/2011 e normativa regionale</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>8</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>301</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE GEOLOGICA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione geologica ai sensi  del D.M. 14/01/2008</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>10</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>285</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>COMUNICAZIONE GENERICA DEL PROFESSIONISTA - GEOLOGICO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Comunicazione generica del professionista - Geologico</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>10</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>103</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE PAESAGGISTICA  SEMPLIFICATA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione paesaggistica per gli interventi valutabili con documentazione semplificata ai sensi del DPCM 12.12.2005</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>14</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>104</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ELEMENTI DI VALUTAZIONE COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documentazione grafica di simulazione, opere di mitigazione paesaggistica: relazione e disegni</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>14</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>235</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA: DICHIARAZIONE L.36/2001</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Dichiarazione ai sensi della Legge n. 36/2001  in merito all'assenza di cabine elettriche di trasformazione nel fabbricato</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>20</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>29</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>IMPEGNO ALLA CONSEGNA DELLA CONVENZIONE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Dichiarazione di impegno alla consegna della convenzione prima del rilascio dell'agibilità</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>20</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>238</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>COMUNICAZIONE GENERICA DEL PROFESSIONISTA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Comunicazione generica del professionista concordata preventivamente con lo Sportello</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>20</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>110</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>VERBALE COLORE: RICHIESTA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Richiesta per il rilascio del verbale colore </DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>111</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>VERBALE COLORE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Verbale colore</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>113</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ASL: RICHIESTA PARERE </DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Istanza di richiesta parere dell'ASL</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>116</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>VVF: C.P.I. </DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Certificato prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>117</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>VVF: PARERE O DICHIARAZIONE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Copia del parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>118</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PUBBLICO SPETTACOLO: NULLA OSTA </DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Nulla osta della Commissione di Vigilanza sul Pubblico Spettacolo</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>121</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>REGIONE PIEMONTE- SETTORE BENI AMBIENTALI:  PARERE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Parere o autorizzazione regionale in caso di interventi riguardanti immobili sottoposti a TUTELA STORICO-ARTISTICA O PAESAGGISTICO-AMBIENTALE (D.L.490/99)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>123</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA: PARERE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Parere ed elaborati attestanti il nulla osta della Soprintendenza Archeologica </DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>132</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PROVINCIA - SVINCOLO IDROGEOLOGICO: AUTORIZZAZIONE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Parere di autorizzazione di svincolo idrogeologico della Provincia</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>134</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>COMUNE - SVINCOLO IDROGEOLOGICO: AUTORIZZAZIONE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Autorizzazione comunale in subdelega di svincolo idrogeologico</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>136</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ARPA: PARERE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Parere dell'Agenzia Regionale Per Ambiente</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>347</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Copia dell'autocertificazione, ai sensi dell'art.34 del DL 189/2016, relativa all'assenza di conflitto di interesse con l'impresa assuntrice dei lavori / fornitrice dei beni e le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'aggiudicazione dei lavori</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>23</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></TipiAllegato
><Specie
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>120</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Richiesta di contributo per edifici residenziali con riferimento all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 17/11/2016 e s.m.i.</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>121</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Richiesta di contributo per edifici produttivi con riferimento all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 17/11/2016 e s.m.i.</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>131</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Variante - Richiesta di contributo per edifici residenziali con riferimento all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 17/11/2016 e s.m.i.</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>132</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Variante - Richiesta di contributo per edifici produttivi con riferimento all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 17/11/2016 e s.m.i.</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
></Specie
><LeggiCondono
><LeggeCondono
><IdLegge
>0</IdLegge
><DescrizioneLegge
>...</DescrizioneLegge
></LeggeCondono
><LeggeCondono
><IdLegge
>1</IdLegge
><DescrizioneLegge
>47/1985</DescrizioneLegge
></LeggeCondono
><LeggeCondono
><IdLegge
>2</IdLegge
><DescrizioneLegge
>724/1994</DescrizioneLegge
></LeggeCondono
><LeggeCondono
><IdLegge
>3</IdLegge
><DescrizioneLegge
>269/2003</DescrizioneLegge
></LeggeCondono
></LeggiCondono
><TitoliRappresentanza
><Titolo
><IdTitoloRappresentanza
>0</IdTitoloRappresentanza
><Descrizione
/><DescrizioneBreve
>...</DescrizioneBreve
></Titolo
><Titolo
><IdTitoloRappresentanza
>1</IdTitoloRappresentanza
><Descrizione
>AC - amministratore di condominio</Descrizione
><DescrizioneBreve
>AC-amministratore condominio</DescrizioneBreve
></Titolo
><Titolo
><IdTitoloRappresentanza
>2</IdTitoloRappresentanza
><Descrizione
>LR - Legale Rappresentante</Descrizione
><DescrizioneBreve
>LR-Legale Rappresentante</DescrizioneBreve
></Titolo
><Titolo
><IdTitoloRappresentanza
>3</IdTitoloRappresentanza
><Descrizione
>TD - titolare di un diritto derivante da un provvedimento giudiziario o amministrativo: quali la qualità di tutore, di curatore, di curatore fallimentare, di commissario giudiziale, di aggiudicatario di vendita fallimentare...); occorre produrre copia del titolo</Descrizione
><DescrizioneBreve
>TD-titolare prov giudiz o ammin</DescrizioneBreve
></Titolo
></TitoliRappresentanza
><RuoliProfessionista
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>3</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
></RuoliProfessionista
></ns3:Decodifiche
><DecodificheModello
><IstitutiCredito
><IstitutoCredito
><IdIstituto
>0</IdIstituto
><DescIstituto
>...</DescIstituto
></IstitutoCredito
><IstitutoCredito
><IdIstituto
>1</IdIstituto
><DescIstituto
>BANCA CARIGE SPA</DescIstituto
></IstitutoCredito
><IstitutoCredito
><IdIstituto
>21</IdIstituto
><DescIstituto
>BANCA DEI SIBILLINI CREDITO COOPERATIVO DI CASAVECCHIA</DescIstituto
></IstitutoCredito
><IstitutoCredito
><IdIstituto
>31</IdIstituto
><DescIstituto
>BANCA DEL VOMANO</DescIstituto
></IstitutoCredito
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><Provincia
><IdProvincia
>105</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>VT</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>103</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>VV</DescrizioneProvincia
></Provincia
></Province
><Comuni
><Comune
><IdComune
>0</IdComune
><IdProvincia
>0</IdProvincia
><Denominazione
>...</Denominazione
><Stato
>S</Stato
></Comune
></Comuni
></ns4:DecodificheAnagrafiche
></ns1:ModelloRCRCIL0
><FSTEMPLATE_
>Applications/Mude/1.0/Forms/tst/RCR-CI-L0-t.XDP</FSTEMPLATE_
><FSFORMQUERY_
>Applications/Mude/1.0/Forms/tst/RCR-CI-L0-t.XDP</FSFORMQUERY_
><FSTRANSFORMATIONID_
>PDFForm</FSTRANSFORMATIONID_
><FSTARGETURL_
/><FSAWR_
>http://tst-alces-forms.csi.it:80/repository</FSAWR_
><FSWR_
>http://tst-alces-forms.csi.it:80/FormServer</FSWR_
><FSCRURI_
>repository:///</FSCRURI_
><FSBASEURL_
>http://tst-alces-forms.csi.it:80/repository</FSBASEURL_
></xfa:data
>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xfa:data xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"
><ns1:ModelloRCRCIL0 xmlns:ns1="http://www.mude.piemonte.it/mude.xsd" CaricataASistema="N" EsecuzioneControlli="MIN" TipoCompilazione="OFF" codFiscaleUtenteConnesso="AAAAAA00A11K000S" codiceModello="RCR-CI-L0-t" codiceVersioneModello="2.9" dataCreazione="22/04/2022" descrizioneModello="Richiesta di Contributo alla Ricostruzione Centro Italia (Ord. Commissariale n. 4 del 17/11/2016)" idIstanza="6951" idModello="35" idStatoIstanza="10" idVersioneModello="9974" isModelloGeoriferito="N" nomeSchema="mude-rcr-ci-l0.xsd" numeroMude="1104300700000001262022" retrocompatibile="S" wsContext="http://tst-wls9-01.csi.it:9156/mudemodwsApplServizimodulowsWs/mudemodwsServizimodulows" wsToken=""
><Comune
><IdComune
>296</IdComune
><IstatComune
>043007</IstatComune
><DenominazioneComune
>CAMERINO</DenominazioneComune
><IndirizzoUfficioComune
>Corso Vittorio Emanuele II, 17  -  Camerino  </IndirizzoUfficioComune
></Comune
><Regione
><idRegione
>11</idRegione
><codRegione
>USRC000002</codRegione
><Denominazione
>MARCHE</Denominazione
><IndirizzoUfficioRegionale
>via Velluti, 41 località Piediripa - 62100 Macerata</IndirizzoUfficioRegionale
><LogoUfficioRegionale
>R0lGODlhUgHdAPcAAAEBARaGOZqampHOpk6obNTU1IGBgTGCTcPt0wqNNezs7EJCQuD77A+MPe379wWRM6rgviIiIh+DQ+7/93K6i2FhYa3TvQuNOIK8mfj/+BISEcv11waRNxkZGTCTUhiFPpvOr2Ovfvb487S0tPr//RMTFQ+LORWIQrjoyxWHO0SaZnJyctP148Xj0waPODExMVJSUub98ZjWsBeHPenx7bLkxoPFmm+1itr86B2LRAWRNfv/+wmROCaMTD2bYZaWlmtraxMVEiSIR83w3DaWXEaiad/g37Hjw33Jl/Pz8wePNXi6kaTWt1apdElJSWVlZQORO////xUVFTg5OS6OUcLCwt356JXNqQeRMyKBRmi0gev+8B2IRqioqOH+7vP/+qvZuxMTEwSTNxSIP+bm5g2LO/3++dT54wqPOBaLQwmPNO7/9LLgwoHAmRuIQr7rznt7e4vDo9Dz3FKibuPj401NTYuLixSLPvj4+BKJPNf24+n/8yeQTXy/kqTatlescz09Pc7OzgoKCioqKlpaWru7u6Kiot/f3dra2q6ursnJyX+Hg5KSkrvZxSWISy+XVTc3N8jy1pDKpI25ox4eHr+/v0KZYkZGRkafZjiUWJ6eniYmJpfSrH9/fwUFBbi4uHZ2dlZWVm5ubg4ODi4uLl5eXsPo0P76/nW9kZ7SsaDWskWhX2axgdH23m63iEGZX7HdwxsbG4m/n5XRp6zdvsXv07GxscDozX+9l1CocHO7jtXx4X66l1upeIiIiEyeahOJOTw9O2m3g/v7+9fX14WFhe/v7xyFQvHx8YfHmSyMTi+RU5rOrKurqz8/P93d3TU1NcXFxenp6YnHpU5PTo+Pj9HR0aWlpcvLy4DAl1ureNPz4ByEPiSLRSiIRkyia+f97DeYWMbs2OH76SOFRk+lb6DZsvP79fX19SyUVRGLO7bkyaXZucvx2bLdvz6XXS2JTcPn06zfwWNjY5/Ps2WvgRUTGe/y8YbFnXGzjSeNT2dnZzs7O2O1hbvt0b29vSH5BAAAAAAALAAAAABSAd0ABwj/AKMIHEiwoMGDCBMqXJjwlMFTJBhKnHgwYkIzFDNq3KjQosZhURwKBAmSo0mNIgVGNBORZBSXIFNWPEmzpkSPNnPq3Mmzp8+fAy3iNDkUqNGjSJMqXcq0qdOnUKNKnUq1qtWrWLNq3cq1q9evYMOKHUu2rNmzaNOqXcu2rdu3cOPKnUu3rt27ePPq3cu3r9+/gAMLHky4sOHDiBMrXsy4sePHkCNLnky5suXLmDNr3sy5s+fPoEOLHk26tOnTqFOrXs26tevXsGPLnk27tu3buHPr3s27t+/fwIMLH068uPHjyJNL9RixqN2hzpWXFRolOtyV1VVm3y4drczu4MOL/x9Pvrz58+jTq1/Pvr379/Djy59Pv779+/jz69/Pv7///wAGKOCABBZo4IEIJqjgggw26OCDEEYo4YQUVmjhhRhmqOGGHHbo4YcghijiiCSWaOKJKKaookE7cOdXiy2uKOOM6lm333cWxjjjDjauhdFhPX6UEUQ4+hRkUAaVRJBDR5qU0g5QkiDllM11BWUUV7YYEY9VYllljBZdOZRLEv1YJE82itQckwO5dGaSD7l4kUxVeqQmRTia8WacB33XZEF/CoRRBmusMcEXh36BqKKJLnroo45GCumkklZKKaWIZrCoojt80ekOGYAKqqehavqpol9kcKhzR0a0J0Etaf9Ewil6IsQmOoXAAQMkEURACSSh+KLIMLEy1KV2FJEwjDHNwOHEIL4OcskKXUgz0KtIAvqSkh3RCit3GA2DB0fcLtRcC+UQQEA535RTRC7fEKCNMML0Q++9+Oar77789stvPzfoggsuvGCAAS+4GFzwwQo3fHDBCPOSzSQOGMSIAZ1krPHGGRtgRzPP1IlQARh3UjLHKJssADpywjoMNvOMAsDMNNcMQAQGKCCRISdv/Em5A/04UiWhCGIzzZ4AIAgMn+Axq40kFIKyAQYwgkyZp9iSciefLDnC1mBnHE2QOpLAhgTAmGBCAgmsfcEFZcQNd9x012333XjnrTfeb7f/rXYeZQAjdxkmwF044Yb/nUcDeZgATBZ7GBTB0ZTXvEnOISHURdKVdw5NEpl/KxAiMHDeec0daDIu0ANdUjkoCjGJzQKmnz6zM1WENAzrAsFRuSeMWMS7SvO8PlJ1QNheeTVNkgDlEcBwoIMSD6jxAPUPZK/99tx37/334IevvRI6TO/C+eQrof767Ks//QMJZD+9Eh/EILnyNicthSFPv0RQM/g72ucU8gMNAKB2tktaKHTGO9dRDnYJIQE6QGG0AB5QaSu4Wq0O4rujJS0WBfDWQor3QJwkz4I0s8NNsrMDCOThelBwQQzP5wIOpK995cuhDnfIwx768Ic5lF77/9p3vSJST33XO6L0apgACUSuIJNDIdJAQaaBbE6KABhgQRyCB1Eg0IKeWIDOEOLAo0GwIMNwCBnKiEUAOMMIQflOBynniTqwLI0KqYDxCHJCKVYDW7CCXvbcp0MO0PCQiEykIhfJyEbSUAfgix/1JAm/QRaxfA8Qw/UgN5QothEAdtATTgCIRS0WBA9A+CIKPXGJqx2EjTVbwUyIQYpPWq4AAsHRHCvHCJDYiIRmLEgfUci8FVaHDQEY5BCVID0OLFEHLlBCNKcpzWpS85rWzCY2t6nNRErTkTQUIvUgqQTI3c+WgsCGQa4oRVMKBQ6qrJnp4ukJUeCxILCk2RmvNf8MMkDDlkgDACmMUKyB7JJyHcDlQvT4QGG2sRqyOkIKrndNaEISkvLDqPg2ylHwvQ973DuiEceXRGhGUwdiSAAnoQhQADhhXP9roykHMoIK2jJpnvDECEggNIHkc2ayNEgSnNDSmXHuEjrraRQOSjkYsEwhwLTZPqMwTAuqkCFXwpJEu/c+i9awhs4EqzPHStaymvWsaA2rIdcK0h2mb3pwvWH5kBjN7TnxnHS84DzzR4xZWTGep4MGOiwCEQVEIKfKQ+wXTQcNBXznpwCYanU6AVgpcg4OacQJU48mCAEE7SAMDSYfH0qRKG3VfW/9phjIF03ULvO1sI0tDt/KQ/b/xXWuc6UoRtl3vbuylHKDgBZOT+eLgpCynaDzXxRAwbl4jqIOGSMEJSrrCU34tXWVCypBoiGFVSZ2FJUwyGaPRgmFIiSqNZtqVQN41YnwSB4Tvd5txylfF+wWiPjNrw9vOES3zo98mRzfEaX5AEya87dHEwBI0PEJZxi1qTAVCDttJghALMAZzrgwhjG8D5Y5ZBh0KEFelVYMY4QOHT+QwnADKtAxYreEysVDHfAnCGgQghCQaG7nWJlcg+LPE6FwWpFCK1WHUk4KGb6wkjfcjNJqdaKojWsmvynWtKJVB1bO8lixzOVmYpmsXSarNHlgXyOuD5ISsB+CbebZkCgr/xTx3MRTBXJcm1ECGW/6UUQom78LSuEfalJSIDyJQE8UAp+vk8knZHY6SvzAWhCJggJ+sAnqJgJW4w1oTgVAJIOgV59GPhoMEDKrDUqER2yIb2rNd4EUfIAbHwjADFz9gVrP4AO3zjWubV3rXuv61rv+dbB33etiGxvYxsb1CY7BjTxwoJK8VYJvCeJJNquEVsZQMeVG0eMoTLhmd45dLkWwibwK4h9RUKovFTGKvXqCGlUoF2TPCJLS7bgU0oh0Gs0AEgXMA7F0hAEelJRpeQKAEog47x4Hst4Djjohw2MRj067aiXkQAatYME2tqFxjmv84xwP+cdBzoKOk3zjJ/9PeclXznKVr3zj25DDBpBQBpQW2AXyfcC0B1Ltmv3geCEhROe6XeeaxcKVERTIP2yav2LsziCuikIn9PruYQENsrL0KzE6sGMDjMvUgnqJAZhuMw1YgyAFvyDNgnyQT89MvZWjBqmRdWqzqfq2LuCCO1a1AzOwhCXOC3zgeQQlLknJDDAavJaoNHjBA/7xPJUS4SNPeSkh6gpjgMJ/ASztJ1K7cm0OygrUbrNuf5tmsUhCUYZiBgOQ/sGb0NmejECJmcFAEf7D0bzDRYIfALYUSThTpPGwD3pWg+AoFIQh5OT2yIZanjCwUcQJAiOJnvmted/7n6JDne00z1zaYtL/F5jxgWcnEYmdx6vNfjCU4lfOGB4pOs3ujCMRDsTBdCxmy7SzAhhgY1x3gmgPlBIw0DmbQAfZYSNkUEuVUwfjEhFplz8R8AzHExHNB3dN1RCBMnHJVGCpZXHu8AWZ43dh9yMY8SMwkm4qiCUCESMuqIInGHYruIImyII2qGfVISVXkAfqkwDoRz0H9nmUE3qto0oRYHqqRAnwF34ekQRcRzkaAEcM4S2RphDzlh1JUG6VYwiAFBGaEE+DQAaZM16AFWQxIRAX+Hw183AVYX8LYVpQtmoukAOwADXa0iV10hx6mIN8KCV9eCzUAYhI8gVXAAwihXMAlmbqVzNEGAVG/0B2NHMJERYF8jczGgAHVJMyCCgQgWBAHnQJcyY6SMIcM4F1I2ENT3g0EUAHorQQDqEAg1A5oxAIFkGGkGhUy0csaLhwAtFwADAIYMMISTB91EcC8DVI80WHfuhmHZEtx5IT3Ycs0KGDwHBJ7tNbnsdzoNcSJKAAgNA5VEQQp4c/iuBXiWA0X4RZBaEnxAgrQnOFAlEIjHY0pdCOxyMKnXNoAgEKdAQIQvdgliOFu9hQoyVFEaAATVJ9cfiBaQALGaASQhNpgHQUUVckT1OI2GNbOpeNAtFzNONZCoANxVB7vxMNxtVGuCcQAvB6NNNkaBQF0fAPlTCTNFmTNlkJjv/lEKYIEpU4M5pQhQwBEobQOdfgS+O1AIgQCwAnT/MQYWlYkCh0kBmBavE1XxYHCzwSOjOYS1GnFExikYBCiCaAc+ZTYNi4iFj0AiIAlOOoPCkZBYzQOYGAECRpQYVgEfNmEV1AR56QO1qpECCxdMtTi5WzAKcgAPEkCF3gZk/JcFgkle41cXeXWmngDlpiJgKxOodgBHQwWE83kcnSMmRgBEaADr50J82xg+hnQ0e0cx3ZUonwHT1pO4pQK8xVOZv4LXUZQIVQK/MmErM5l00CEuxWOU73EkcZBXhQgKq0CVL4BLxIVY9pLaVlNskUZelDh1riED+SBNdQB7FQAmH/oAFScAnV4GJHUQn7QAnjOZ78YAfoqRIkUIg2lEQ5F4TaiEU4RQgiUB0p0Za0aRH8iJvXRRC7iT/RkJXwOAx76UEAYJIyuBDDEA3zaDOM4GOUswACQQwHWjPzABKN2YuPGZ8KoZDKFFdK4Aaw8AVp1HcvMQKkEAZhIAUaUAIacKMlEAE/cE87QSunYAShYKPkOaMlIJ6Oph1TcgUpgIjQlHOKuGarBAkKwKMRMZungw0i4TuqhIBF0aG2QwynoJPZZRE96QmLaY8OYQtEOYaFmR2I2WeeIAi2QAIhKp0GSZ3uRQJbVT5llkR0yBLpZgboAAdSEAbiaagaIKOJGgZB/1AB3QaNUYANm7Coiyqj7RkG+/B0FzmW8rU+ZwmliTUzpWBi/qMkAHo6uEcrP9A5ilAksbBKFIgR8BgFNVU5BvAnIOELndM1IDGgR6OhITFU8mQ6pEAHdeqLp7MJeIpVkpk9zjQ+eUcL5zASSTAPQjqeUrAAdXAJlICjMloKocgR1HEKgTCpJUCjh2qplioFohAU82mISuSkHBkFHsmSNaMBhKBOSsItVsqqA/GFlXMNdIlCHQBHELGTUaAIYdCAeDCRxDJjdGR1JHCUHoGKnQMERJZeaog/EbCsWGWME+WDSQQFbAMPt3CCSfAEQqoBEVAN0hATSdAFL2CoM9peJ/+REuVqo+1ZqZd6ox2QCL5EiMDApNeYfqDKYjYjWEC3Tqo0CoRQAaVQAVJbClFbCgL5CegoWgbhpZ0zCHi6oLRXOR2ACAW6EM9QrwAQCwnXO22qJxjBCCtWM6PAtRioilA7tXdbCqAAOkdioiKrBFDAARcgBKqQASBRrUFwo2EADeaFHWRADe0ZAWtrEkJTruPJs+paqFJwqKTwgO+6mkbkmvRaOfjXZ77wdAjRk7FAqnFUHUKDCBWKNM7wqBHBtZXjBKADEqboP5DQOVcVJCSgCZ0DCSa2O0f5lVGADE6wlPhTt/JEDdHhttWJTNojQzqQAN3gB2ugLOjwBBoQBJv/uwnWADT9NgUzGgagwCYnIamKWqjquq7iWaNh0AG2UB1CS7Seip+vSTk/8E99Jgi4xDttGW59QhDDcFge5AmTSxBVUJMyWQqdsw/aAY8RkUqVE4ZTGAXSwIAeVApoV5ixghGB0F0OGp2+yIYHcYbMugNblT1ikFLdwAQOEBEpe6ObWwLF9ZdVOAI627n2uCQjwb6X+r5EPJ7imXWfG6+JqGZCmGC2EE+AsDoH0ZNKuHoGEQq/AwcFWkUDgcVbGDq76xAA6gkrgAdK5Y5LRU9FORLJeW0R4QuVpbUimoFJlxF2J1/X6w1MIIIkkLKIeqMRQAxcnDmnYAyQIKOUcHay/zIQlpuo7uu+Rayo4qmh1Ii/rTmvaMtpl6BKwBMdbXl0Elodb0o5lEAHJVESXbksCMxZuISXe4QRz/CqqiQI1+BXd4IRDtEMsWt0C9zGBWEMrhPHoAaVAYXCW0R3CoF4LJwC6oMG2KsKnrIDflyjQhoMPYJKidoBXTMkAyGpOruukVzEkJCDGKnEaIbJlcN+0RC3NDMKCxxTpGxiQVIA7UZH+yBkuVSB3sa8RsUPrBsFpjgrIPGPDhoGhkAsPhoTxNIF3cXPOSVwbeLLBIEHikDCzbuxMyN3yAyRoGk21egC2OsHE6As9/AEQWDE4hkEdfASZVsQokCj2vzDBMG+mP8roycdzjoLCRBxv53KeaKbybQCZ3T0Usz4V/GcdKdcB/QkAIDHHbOywfbqCcUggFobETUFWJ4wDwTlfdKwD0xXaCNQEBQbJ3YgzG+H0QAQCqQGmiqop8nEA0LABCNtBsgwD4lao5tQqCUACMayD0XaAWEdmsOgCJugqOF82Ik6ztQIupeMljPTZohwizOzfAbRkxrwA5qgCYaQ2Zqt2bYwiefYOYLQSynhVwoAWQAQBn1FELubS3iwAMqzNNXwCZ/wA0WTQFIq1m0KdVFgDN940cRcMy/A2Z292ZldAMAbNNCjBI5gDnsgJXVdo+QJCIFACnhNgcODDM5wo5QQCO3/KGiF7cgyCsmHLaM2WgKQkKRD29NIpL+jO4QWsQ+dE4XKJWFmnbR3tDt4wA9Iu4YSGwVJIABaSEdPMIkAHZ20Kgj3DUaLqdsZGkFVEAbC7LxWFZrWmb1rEBLoYNeL6gydCQM2zH4eMQx/FxLRgKODkLsU4c08S97lbdjjfApCy9hoxsT5mWD+Qwa7TDOEoIsD0a+VAw1IJxC1uliotwC7suP3SgwG0dpt4sVFtYam6eC/uhAGMOFobTsQVVoZIA8HYA7nEKZ1bahF+kYQIQCIOgjPUH+9vQCKugK+ZCwJG95F7OI4XaPQQM7rzV+f2sTWNhJ8RkddoMKn6jlzposV/7DgymMAJE7VRWYQz2C7+kkJTC5eIAxxClC64Jjlp2OzH9sCFrC9yTsPl1sCHq4sw7DBNAsIXHotJGAMFTDe3d2MInEKhG3YL47Y6K3nNL6Rjg0ACuY/CpCK5EUG8SdTKj4QClBLik66JgaUB0452qUSJL5oUR6ni2ngS7XbERQNC3s6FB5AWy7nDmG4EHEPHF7mxs6MhrCoJTAI1zBwXDQCwWCpGpC+yiIRNH2+/J7r6prTO12I+EtOPw16Bux78bQPRGIGzdDsWfSoAmEN02VZaucJCPeXPvU6PfVhp/ADkp18F4oQEh1+w8BcgBXu+OPpFxGhyBDrRiwFMAAEQP8gCjMPBPtA5+IZAaGAsS8g3TJaBz12Jj9C2N883v5exInN60rc5ze+fkCHDgPeZ5+AESTQoMgVJ9jwqvaaWLPeMrPaJuk2DIyg4G2UNKOt7Rha5XNiBgowBVvvfMEt7naMJcPQ8jZ8rrjenkUKyeK9s5YKrv5jHSRw6zVNs0dv3jWa3pXM3kCIzkO4tIbAzzQTe/ZdSuGaHcOACDkGRpM/lwnx9VwpEiOglKuUND+Luhx06RJaCRoQT1ocOsh6Osd3E3rY8mQ+3jh6o46cqE6gCRFAo+1JozANCVIQBIB/CtxyXbZe2EN8+JGc9DJeztfzbEtsEFHPiEnC3xe70A7/L+T7NwzosAIfT0eEIIbDQ1QDiBC+RAZwBnBY7XCIoMKpn6FvUiXDkGmwoyax3znjDn4OcQ8AUUHDwCADNQQJY7BgGCka6kQhY4efhjAlKA7qNGJTGI6lkkQBGVKkoo0UpXA8yVHlSpYtOVosAS0KCRJXgLl4oESHEp45JewROZNfBEqUiBaNcC3ozBFEjzo1GqHAKVubil7FmtWo0TrolkY5RQLkKWKlBAHwBEDtWrRqPTn7N2zY15AkCD29GsEX3aVVnKRNy1YwgEtV5s7kG8VOBKhRCZlJHPKUtEtYnUYoBlJsFDiNtWolqilySMhRzCioFE11ldWsV0dLNDAM/zWR0hSpJhMFHQyKL0t5HRtlrhmSLVO6RI5cQwlIM2sC66mEQ04dD34uNXNq2KmgZg6DnIuHL4lTpcuPXiqe+1fu2aUJqCPFrVtB/EBZ2zw6+/a6wsnz5Y6E7Z6xY4FRAltLg0vsQGSu70r7KrvsRPputP/Eyq89kbL7Dz3N+LNwJjMgCxAxsSAk4ZCBSqgjQ7EO+4ElDaQgBJ0JxTqlOOQQSq7HlyiCJKwvbMJJJ56qU+K6oCqUTDgKwWNSpBJL9BC8/OhyECQyAvmnkiqeweMwDkeLEizTPCxvMzoUqeQfRcgo77D1yKRrTv2C2gxEySBEs0opadLMRMS4UzEIFv+DWm8YMgZ5qYOXwiBEvO2Ii4Cj5XzE1CUgnbMpuumU8Akouq4k70ooxwvOz/4SuzCk76I0NTJT7ZQVrBMDjBNPD8ssdbT17KRS1aUwRM8MQHfYY481lGV22T0mAMsIig7VdZhOSrAIGmucka2EGkEqziSTMiUXJkhoeq7InXgCNQtRhVU1VnjnpbfeVUHi00zEJrS3X39VNYONLD4guOCCD2hkBxKMSIjapRQgJaEODIHImYaWqxGPJy5V6ThyMd30lCGhA1U66qyL4V+VV55X3nppDbRJmVmm2d7NMoDgA3YTUIJnnrmAZYdTpK3ooa+66I0frxR1xqIZCREBmVD/SkCoBJWs/rhHmGSiiUjq2A11WFar7FCkslWFGdGaEes37bledPlfeeNemzQzdjgihZxc0IFvFzhwIQ13FH6mYaODwoMQlQS4kI6mG6IRHWRgYGjarDNdrrmuSc7p0+qUrDLtWnWtme66W8bDiCoqwYaMt2Nm217Rw1LZ9KDw1rtvwHdXIoego2CYosNFIiMCijahI865yOC24RqToNyiyzGVPkgSRlb3yLARTd0I77/3ngwcAdTSiGfA/148VYdZ+Hz0vy8TSzref999BWiPf+wL8ShElBcQVMsoAAEHRcjJVWQwH/3UFxkyuM977qMDcEKiAPpV8IHmo0P+RLID/w7m7Ws72YkLfEc4wy3lFJ+giAZgkCq5kGEBK3ne1KaHuTBo7jmeysn2SBMFbACQLbHAQ76+gocIDGYtzRAdX4ZRAA0Y0S2BSOIOh1FEJxpxFNBYQRXUZzvTJAoZvqBiFdUSgU7kRiSAMGJaKlGrS/gwgIowmx3EWEVPdKAAVcLdAz5opDT8TlrLGd5mfGEoDdihLgFi2tVqNDnpzRA55kKX14wENnctZRiGcONa/qEdVH0ik2rxBRebVAwxeqITojzFJuaYRgAMwhALJNMw8PCDWKySLZ5Qiqv4kUlPVEE/l3DiKOAoEjnacjB2RA8HSZC3IxkphL4jgRkKB8glDf9jHhbpwAhMqCVnWApSSZCa1XqzkoVwjFwhGxkOdYIyRJEADmJ8QjTp4p1hVECMQNDgV0gAjTmSwhgeIoEqjTkYT1DDjGdbUhSeAcyBruUa+SEBGp24xsicgqGDEWZQfNFQtnSAGB5SGBsCoEdnGmmEwFuOw0KSBGpQRCobOpULe+MtcIbCJTCpSNa2xqmbfC06oHNVKD4JgA58JDEKCIMYnQBL9ERjFHP0hCKiKJIwcnQtgMiNECVDgk/U0qoAyCV4+FFFX45mAcEcZkiKaVVkJnMHNdBbM0EYOFhEc5oqBYkxXhiGTUhDiYpaQAo1EEOXLKQhDDknc3iqzs+9SyT/L5jjCGZHgmsMtZVJmGpQ3llKAIBifJGp6lcLigzame1MtgiDZcUYVpCMdaIWuqhgRoENjX4VAFK442h2MBN56G2POzmptLA1vLzudRNmtORMTuHChHBkkVMbZ8cucRKs+ah6QpLkupAEVPAIwrIVcNlcYmtFY4gyCnjYhGoB8IJ/oie0rJyjaEoLlgn9I6m2BWtQXGtEikbmrFZMK0jWylGPgjSPcjWSG2CRgYWllLhRQEY3+epXJc6Eed4kRE2lQN2ESKEYIwgDj2how06V7FM61MwzLOsJQbT3K884Sylz66FKxJiz/4AdXd5rVU+8QAGwQgQl8KsW1kZhv4Mp/2tkxruWjIpko1+VwkeTSQI2+BaEkzzpM2RTh92KRK/LOS6dmGs1miYBuh3OzAikUF3rZi6SPZ1kTyoZlBG0RYxd4Isv1KtNOpFAFLZMCxC0upQd39LOYvxElJKwZKgOpshHFkx/E/NfjAZYMfAVY4F1qzBmIngnCmawcPGqG8qFgRLWwBJ4aCdTS8VwOR0oxlxGIOIRgyWdJj6ZBFJGoWqo1hMwuNJhhgFZzjICPeRJgpCNuYn7DTokhdZAFyoxgh9Qw8ZOBAKeTvED9R7a2wDAs0ggzRZJ84XRAGhySJ7M1hlHJqQjfcCV15XlLXcZX6fYx0tskRgmubCRzyOEh/8Po+aP7XRz2fupY0ECBFsKQgG6UoQn1CuKKtmi25pEKKGd2AEjgEUuBeBnFRdg1JA8IwIrBgApRCGAERjCAHXwLmAeXcVy04XSsrX0gAVjgASez+fPOF8+Q8JBuOakpJ92xxdI8AxsqZR21UhhZr5yGDrUIQIGWN5erfY8W3BHLiBms48yt1gkec46Co+CM4wpALX92ZbUYKo+o1AKjs5D6IWWQsfv/QxlE5QUyAWJAaDKD8M4SU2gOBAu9UtW9Jw73SBZ92CMjapk8ta3R++dH1dEDXuHxL4cccLUhWOt5UhBFFlv2GA/AiEQFxxI2IWzdlE8kw4Ysw5yGc55a9//6BeQfJ5RUMDuB0oJCiem0B2gQ39IwHAnSuEZgZLGIEoJCmQ4CTyGx4b0wx2Sca+l5l+5OVsef2knTp50fupgXBGsBAV/QZrYckgUOh8FaWwkDBFAhJNg1okUdkAUYZGGwLKUUAAOsWi9j9mUmbAJJFmXkuEuZLg4T9A7M2mGiwuD6ouMYagswUCQT9o30Gq+CXQSQ6iiDsi/0qhAMeoESRkPMoCGmXut0XA8S4s8wagG8sEjKrOyksq83fqjUTsvQsCWMLjBt+EkqnsB+JOCFZiLAHSaICBAMwExj9EaN7ueK0gBFygZnNguhYuGiwMARhAQ/wiFgfKE5xsNGHAi/08Agmtji1JgH+NrvuS7vii4hipyvqD6JE+oA2SYiyg6BWuIhjrsPrX4vqUIPybLuSoyv/NzKx00OnlTgj4iHPh7MJCIjeWAhvY6DAXoAhwjAUSABIMoASaEiL2qiCgcBoILu+RIwJooAySZpMYKChK8uAXAA9pRgKcaqEKQFTKQgkyiBGIIRiOSAsD7iuMTwbD4gSoaBDgRC2koNADQgEC4l+5wEiYpRABIssSYwdoqvxyDF067PEn0HWMxgqa7ROBLwhn5AScxA2RYgBJYwu2QqRkxPfEIwOaSglD4iAPMFEg6OFCRvSRxrFMAhYbyBETwOm5rKAEYE7WJAofkQP8AgENqqKLt07E5xBflcoIqcgaSqwJeNKJSyCxb+YruSwtGqISWdMmXdMmQq7Sg0Dm26IQEoh8X27Qqi0RnEiFY+ALgcZp1JAE7MIhBoMMoQIQOq0f6a5qBML0mfKFL8UeArDUFzAPPKZLtORE1NMNQAokp4ChQSBXTioJzAzcSEABeihQ5NEY6+I+5uAY3XAs2HL0oEAA6SrR62UZAq6Lxq8G6HCpPqAZRIkeSkkRKFMrh4gtpgAasqYDtGAZkmAKYWMJokgYJo8fTo7+pRIhQSASUCMhNOTifkjNRWQ/pMyK6VAt+EI8CoMu0IEnBCAXxiJXsIIbZrEsNyA1iaCL/I0K+2AkKZUQMOkA8RPMPzqgiSniGjKuSvhyy8atJYzIkt9oBnvQ0F1CwSrSIdSyPa2iuDhBD4SCGF4DKJeSOfbwUiuvMiqDHTWiIVlQOxQqLAVAHvumcXNu1F/kkUPgk/DAAiRuMTShDI4KEpTEhEqiGKoK7sNglggIA0eCLQhOEUCgFGBgE1XqB4jsFunOikbMX6MQvwLStGyQbD4o3HgwuS0y1JCiFitCAWOgC/ijPFWlKJ8RHUdBHAYRR+bwpioAGDLmCWCRI7TFIkSiATyoEiTI0OBgGgRoMONisY/LDagIJmeTAdxwGMyAlJ+oK55xGY0oLLdWMOmBQyBA6/74QUduSTtuqzk27zhQoGXkLHFpQmHTsTn4zgkHojQ7ogs1ABPM0iRUQD+aaFs4MwN6ILpCpoZnYAUm4T3ZZl3jTNSuxhSpCBIoUDFL4BNb0hAJoRidKPrlYEmzQTbdYyJAw1WDqOK0KU2NyAmTolSgwUyeaB06ilzX9KhL9KhNNDHvDmzxAzJJa0TwVPRL4MkvpgB+QlEAls6b0N5PgTAWYxxlxvZgQix0YABPgAILEiU9REu6YTrTAAwVgzfUSUMHAxUT4pG50lSjoBJBEBxxBryoSAFLVOPzyhEF4hkmhr1o1olAwL7rQVatq069602RigzzYiT0KnMFZmBIYBf97WEflSgJUbJhSMKMaTSlTzEyYKAHOJIYOWFRGnYIt/QIMuDyd0AFwfZdh2AcnioC5KFBMq0tNIIFAOFfRiJJhUE0jMgB4jIIVqKJLkKDhHLIFaM4uCgmvNKJLyEW+HLKh4lWr8lW+gJA4lcR1cQN2II90pAjaYA+QkMdpsdb7YwRZdVZplUprlQIg0IRNcBSdGjsz+AJeiEU96hslwImzU64oEMun3dIUNCYNuB86ONdTSqgqOFcAgCIzGQZPciJByL9k5CwI3QRNQIc5eZFhcDsj+rszmReVVEgAo8kSFaVoQoExyJ65SgFmyACUEp7IkEeO6IAIIDOrGYRiMIL/QG0Y0wPAwGKzUaBCkxWONVgCYIg3HWhYB3wXEvhNQ3uC7cAD4Vul6Y2mU1ULOGSSYSBaJ2KvzRALZOi7wbhaqjLYEbiR76CdwFwLQQiEgV2KbYQDTdAEQ7Df/NVfTfhZnANHCBWj8/2KLiOBHRCHD9DCrU2BAfiCoSGIiiXbeSyBCLAGIVwRlZgCm4LRt7WGZhCFl3AakqXbEpgCyFgDVjAB5mXektGJTHgXafgksPTcb0ujsjoFUvhQBA0JdJjGOmjJf6iCLqkEJh0MEM3XwRCE1EqjUrBNmFnFoYKDDcJa4WwtxpMVYHKjgwVanwOfQziEZ9BJVoGMIegBNOhW/0ksAwqAlkNIiPhLjLLVgOPCgy4QVKw5CUX1puiyiE2ogMshzRj4Bp7xnJ7QAUxYA82ogk8Kqy+0pRfwCu4AWMGghH+qkBFoXKsShHZ7tuYrhthEC5wV3Y6MAmuQDydCSgPCQTvZRneli290MkasE+sDKBYgggQ+ugvIhTVoMGPli9q9P2hMAkaIGBhViRkxp2fdhGowhk8Y4SDdAS+gggRwASiYVCUQAxPQhkMGiVA1ogBTpcH0BF+Iw+WjYU94uHedBzC0paA9YsHogGf4yI2bCibhDjyABsAwIlBgn2C5Pl3suPzYxkMMCldWK1iWO/SLAgYogljcWhcIBy/Ygf9DYNE3Dqw4Fh+PGwZbqABKSCmUOKw2poRQaAY8MMCDKF7laNQdYIEP0J0H4JkH4JsyWAJoAYnvNaJzBoliUC1B0Dvu6FIjwgYWjAJjiAV1XiVnwED0BU4jiIboHQwn+CdSAYl4ZaVRQCLycDapUYo5WWX0SMQ3+l/Ji2WAOpM9CIEy8DSe4INaMANpsQcgFAlfjgAzypJhQAdsYARRgAFAIAVS4AdqAIIfiAY/LA/uYObpaY4vYIIU6JutfAAOEIM8kISgBIlIrkspqBBESNc0qoMtigJMcqKHysYuMOpVgt+yxLvkYT4nsgM9cRVFcOrBiLZ9ppDDMIKP1Egjo7n/xkOr0w1HeUnTHfoCWYAOmP6bhn2AGZCBL2Bje9AAsRUduZaGYHMVuQgL7rhuYtEMgjunsZsAVLiJC9DbeBMDHfiA35mJ/mWLF6AVIjYiPMuPQjhXca4LQhiyKoriK1HGhZnGURhEKQEPtHSLfUg+8Q2LJPgBZYNBI2Jl8OvtV3YiAaZisoEAYWXhSQUGV5gALXvrS9DupfDlMHuSOpTqmQE7H0WOc4kBFbiAlmVeo+tWbsCBzcADXgI2ClnL5UxqkEAE7zKi6XUSYJxa8DUGOyHOU2CEzRYMaPCrWQWJT9Be2QqFH6gERAiELhAFryKyxYtBJXvwgk6j8TzoY9MM/3Hohp55aZZ9ABN4BwagA0p4a3/Sl+6QRo4YBD8M7oOugjYulzC4hC/YBgnAiQQOIR24AEvYtSgogCoiy3c11yrSUTtBhgMhKKMNCU3Yw0ajI2wYQ5BQxvJIgsCtSAAg1FAGj5odMtHmPiv2ry+HPFaSAqiQ9Qh4gcrVD/KwgiLoW5dmWZ3IAXkwBkCgx2z6cMnoApW4hCypFxIIPtlIDpi4lBXIgGk4AT167J0Q5DTW5ihoBhoOw3YSKifCj6WwXrYYhI8QCwFHOTECBcjYjNTejBGgdIIShESY87EIsvvOL3HbbRl0dfJjtyoxYQpogOrQI55BkjyggD0AhUtZgP9/Oo8PUQBoQCxGcPeXOa9QWA5aa4nlgMpCiIEiEG9QcYHyTuATUAWFeXUn+oSEYlcDzUVSeVAOdDjhUJEqqgBEsKAEUjsn8qc5wbueHgZC2MMIEEGRSIRLtqUFRzKv/nf3taW2upMCrjK+EQNJ5YkE8IAzIIZYMIkKSGocUQAYSAmkNJOTHBWwQKGcCjsegXZ+OIc3QGAdSACEd3EXkIAZDwn79qG0kLL+QAdK6EC1aESRKMNMkrIkZ7ypynEn8qV33zi9E5ACEL6+J8AXOQ+56DUlbyimjzTeNl1isi3cykESYIFMuICSL/S9MQFJcAA4OAiOcIYRCKJTEAFboHj/lahO+R0VPND4C+54ZR2BNdACE8ghve0bQ8+Fc2Cbe3YipvpDosVnTxiF4gsKm+bAriMBUedAf8JXuTOCUiao/9tk4EzKmfjpNGI7zQgLBzEApV8tLmdwpw99dbMtTbsTkCB+YGhxENqJ6QCIBJa80LikIUyYEhoiXLpE6SBCKaHQnYoSpaLFjBo3ctR4ig4phBo0lCiB8GTJEnB2tCPnQgcHHQ9mKnHBwcSsYRo1ePIE4CfQCMMwZiQRJVpPoJ4IGe1YzSfQnz7tRCE2KqrUn506cq0DACrWQQqaRsAKVAqdjDqlkfpq1meHQBbNXIxC4pQZAaPAmu0L9NrGYH4B/1TiuvGS31HYNvoa7BiAlAKGM+6oXJlEBjYzdNSU+UCHTB1pBqyh40SDFA32SgQZiTqMRAVRdE6uzRGvNWhhDo40aXKkvRUi9lAow4GDEtBKOLhQkoDcmSh0o0hzi9XTAtobjQ7KCmCE4WZ8owKJYmCwpwKnmtbWND5roYxl+3YwYtHoqWFdBPnteUkBURbpdEoVm1j3WFSAacTPYFXYFsUCiSmykR0I+tUBMQ8WVZkePqDxQAIx6ZAAaC6UkYkeJBhjQAcJjRTESZT4gscw2mmo4TDSzCPFSSRBtMk1w3zxhgQXLKdEcjq44IIaF2ixRn5GVTJYBexxVAxUnkQggv9hSPXlSR14kPLeVwugcyMdUgz2hHx+oXURXUbh4cSBZhVj5X0WKbCCIGRGldRXgDV1Cj9kelJYbSRE2NcoE2rUmIVmdSDZjRl9gU8eSh6HZE0v5dHHGrMhskgwQbQmxQJ2pCVgpTgKiA0oL7wWSx0CGGNXDHOUwelMnDWnxAwo7GCXRYz4aYBhJDzD309wBKgRCUZc1RcphUz71g94TmZGKIZGIM1680lqxDB3aaRIGI6N8o+N2xWwD7N18iWIE3JpBEiDDyLGqKMZQRqpUhi2ep8cfCDJwUwP1KTETD0Iux4JJKBjhBF45NfuwK7qlATFp1Rk1DmcpEDTTGI4l1z/ApjsMZ1Fz1RSyT8vy/wPGdpmZIYi/8SsAMYZ4SFzFTLDHI0RQr9chc6F3Fpp0TEDrXMlZ0aRc9BGR5NERyRgYzTXBdic0XrS/FBHupLCoIk0eGrttNH/LD3ZMIFwDXMVyGxkBNtzz61zFVIPvAYFJqjh2UxLzmSCClYMWxHL+H2dsWE6SS4gCcOYsUMkfKjxWQIJK4zkHbR8gd99H2801GQY9Xxbu+vNhjq0eVbqOkdGGWXGs0XNhud6uYNtLlfsGTXMM58YYogmhTyjE+54Ng/58LTHrjuxlT6uoRnt9NB5wmI0R9MYN8SwuBm2yw55xndFTIIZGYxTxEsveZ6c/wsXqLBy1rUnWv31/Z8//Y2uRz3r7Q99DxKgbRAIQAKmjwRfwMXIPsMw5TzAe24YwB7qQhffGXBgJNjBF2LACmB85gIv4cxndHCBY9BiAh18IQxjmCwZFpCGNrzhZNanh3CQqDmbS6FMXNANWpwjCjuIEw4rtYNhOGAaM9ickpQABR2oITlKMEET9kAbDiaxi178IhjDiMMvpOIYF/jcTDoHExApowZrQOJGuJgxllVPd6eYgAw+cIEEMOwBx1HYki7gjXZ8AWJiPCQiE6nIRYLNDFbQRhmaYxPCveSKPTjCBEg3QBpaqTIXWc8EOFEkzjCsJg+oIgegMAMbbGFAdP9kJCxjKctZ5nA27avFMi6wKdBwJgHyS0AP/LCGu+DOY3OpowG1NYwdqC8GNuDGGT+DnOSAiGEN+IUXyocRBdKym978Jg7psoZUuOFX9EMYiArnBnzsIQMRK8o7Y6gd0zmQASHIA5IqGMXPKOwBLuBDLcoHzoEStKBJjNMwwHGDO8wECwoT0clqcoIQnGECZjBDuSxCFOG1Sm3qm0AtMNEA+SWHOQk7jgvGYI41rM6gLn0pTGdYuQxY4RcRTIAvkyOGwrkADQHIBAS2wDLacPOAFgEhOGbRjQuYcEkuIJFMGAYFF8xgCVAiakyzqtWYDkuDX5DDO0wgzV6i058+DID/MLbxBVsKFJkMrNwHvzABf3wjBSTKp3MShiQl5aEXMVjgVgMrWFqyrHkkuEU6jLRGNCYMCo4tQw/wYYVMDgt4GctoxDLggF3kgwu6LGsfaaKDKQKjHFb432BTq1pGDg9sE4CFMtRRST72ca9LYk4elpGNVkxgAszcpO5e+cmI7WAPCLjBMRrQuUmmMZV6vaIK9GC5uqy2utZVpO3M8AV56MMFnytRkg6mBDEo6QRcqAcsvHCO0a0vf9CKmFy9kIpccMMEe5zgkkCzU5ospwwqaMVahXvdARM4icw8xRdQkI7vwaQ5hJtmChNggjz0oB9MsMIeJiDXL/z2PiAEoVwn/zCEK4SAHGMQa68+N0kd7PeUF8hDLs5QSLcWuMY2hqHlzHAOcViiDHzkI2P9yatTKqwMeeDCO0IgCwvEgwVe2MMeHDCBGOziFpzowx/48IE8fA/I+w3Nr7AwOIV9IARewKqAb6zmNWMPoySwQi8asEeceo4m8qtzAphqggCkIAUB+EAKtvyBAMwgAAEARj7ntxzPkJKaCjPhCWygRf4Vlc2WvvHtMoC7HTjTDRcgr8JGlEKUwoQ5x6FgTZgzVZM6Z0mc4iPCTAZkFALSu1AogzIg8MZlsq/Sl/51jZvyQZDJgwhc5hThkFQ/Vx9HDM1OIZL4GBrmLGmKyq5kP12dsP8LNOAE5diFO2kM7HEDu7K3m84X9HCDGdwVNBUMdbJ5ahNkX9u7oeUvSXlq5zJQ4QrtXJx7yS1wcq/nHDUowglMIEnOLJbFn8tpo/mJwtCS96l9bHFMFKYOctxgG8PMU5oHLvJLr4994OAEEVJwATRAwdnKuXevjhOTRb8kJhU3oYhA80d/ynkGTUDBHkaH1ZETfeBIHMY5cDAAIszABA5VAxoI19CEufvLMGcYaK2ohAYcoxdH2AMzp2O6opMd2OxZj3ZjwIRcnPgCqIQof/cqE1DXWZ/OwakaEgAMR9wAAWvIwA4wIseyE97G72Qc+3bggCG04R0BMEEC0ODUqULcYTkz1/k0SYkcDki4DA0gRxM4gYM1CL29hT+92e2C+PucIwYIsEE5yMGNMZTBhJyZOacS7ewLmAAYHzhBOvpBj8larnIa7KqvUa/8wd7umEb8whoYgAJ8aGEV3eBzCsaQB+3foc99/gA3ltEECqQiElsAfPDguPz1G14jv+1kBuS6hj1YwRSwAAEI4oABDEgiFalYxxB4wRpo2BFdTmXQhfp9EPstIMEVBcRcDod9gQR+QQZUIOAB3mXYjgaKGwN24K+pT2101bAgH2p5oAmeIAqmoAquIAu24CEFBAA7</LogoUfficioRegionale
></Regione
><mqc:LocalizzazioneIntervento xmlns:mqc="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd"
><UbicazioneIntervento
><Principale
>S</Principale
><Sedime
>VIA</Sedime
><Via
>PROVA</Via
><Civico
>12</Civico
><Cap
>12345</Cap
><Origine
>U</Origine
></UbicazioneIntervento
><RiferimentoCatastale
><Estremo
><Foglio
>12</Foglio
><Mappale
>23</Mappale
><Subalterno
/><CensitoAlCatasto
>T</CensitoAlCatasto
><Origine
>U</Origine
><SezioneCensuaria
/><SezioneUrbana
/></Estremo
></RiferimentoCatastale
></mqc:LocalizzazioneIntervento
><ns2:SoggettoCoinvolto xmlns:ns2="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd" idSoggetto="14" isProfessionista="S" isProfessionistaChanged=""
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>3</IdRuolo
></RuoloSoggetto
><DatiAnagrafici tipoSoggetto="PF"
><SoggettoFisico
><CodiceFiscale
>AAAAAA00A11K000S</CodiceFiscale
><Cognome
>DEMO 30</Cognome
><Nome
>CSI PIEMONTE</Nome
><Sesso
>M</Sesso
><DataNascita
>14/06/1974</DataNascita
><LuogoNascita
>BANCHETTE</LuogoNascita
><SiglaProvinciaNascita
>TO</SiglaProvinciaNascita
><NazioneNascita
>ITALIA</NazioneNascita
></SoggettoFisico
></DatiAnagrafici
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>1</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>VIA</Sedime
><Via
>ROMA</Via
><Civico
>3</Civico
><DescrizioneComune
>AGRIGENTO</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>AG</SiglaProvincia
><Cap
>90100</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>3</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>VIA</Sedime
><Via
>ROMA</Via
><Civico
>3</Civico
><DescrizioneComune
>AGRIGENTO</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>AG</SiglaProvincia
><Cap
>90100</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>2</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>via</Sedime
><Via
>prova</Via
><Civico
>1</Civico
><DescrizioneComune
>TORINO</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>TO</SiglaProvincia
><Cap
>10100</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
><Telefono
>123654789</Telefono
><Cellulare
>987654321</Cellulare
><Email
>prova@gmail.it</Email
><EmailCertificata
>prova@postecome.it</EmailCertificata
></IndirizzoSoggetto
><QualificazioneProfessionale
><IdQualifica
>1</IdQualifica
><DipendenteIntestatario
>N</DipendenteIntestatario
><OrdineProfessione
><IdOrdine
>7</IdOrdine
><NumeroIscrizione
>000000001</NumeroIscrizione
><SiglaProvincia
>TO</SiglaProvincia
></OrdineProfessione
></QualificazioneProfessionale
><DomicilioPressoProgettista
>S</DomicilioPressoProgettista
></ns2:SoggettoCoinvolto
><mqc:SoggettoCoinvolto xmlns:mqc="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd" idSoggetto="0" isProfessionista="N" isProfessionistaChanged=""
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>1</IdRuolo
></RuoloSoggetto
><DatiAnagrafici tipoSoggetto="PF"
><SoggettoFisico
><CodiceFiscale
>SVGBNF42S08A060U</CodiceFiscale
><Cognome
>SAVIGNO</Cognome
><Nome
>BINIFO</Nome
><Sesso
>M</Sesso
><DataNascita
>08/11/1942</DataNascita
><LuogoNascita
>ADRO</LuogoNascita
><SiglaProvinciaNascita
>BS</SiglaProvinciaNascita
><NazioneNascita
>ITALIA</NazioneNascita
></SoggettoFisico
></DatiAnagrafici
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>1</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>VIA</Sedime
><Via
>PROVA</Via
><Civico
>13</Civico
><DescrizioneComune
>CAMERINO</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>MC</SiglaProvincia
><Cap
>62032</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><QualificazioneSoggetto tipoQualificazione="P"
><NumeroRichiedenti
>1</NumeroRichiedenti
><IdTitoloRappresentanza
>0</IdTitoloRappresentanza
></QualificazioneSoggetto
><TitoloLegittimazione tipoLegittimazione="P"
><IdLegittimazione
>1</IdLegittimazione
></TitoloLegittimazione
><DomicilioPressoProgettista
>S</DomicilioPressoProgettista
></mqc:SoggettoCoinvolto
><mqc:SoggettoCoinvolto xmlns:mqc="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd" idSoggetto="0" isProfessionista="N" isProfessionistaChanged=""
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>4</IdRuolo
></RuoloSoggetto
><DatiAnagrafici tipoSoggetto="PF"
><SoggettoFisico
><CodiceFiscale
>DFLMSP40B54F004P</CodiceFiscale
><Cognome
>DIFILO</Cognome
><Nome
>AMESIPE</Nome
><Sesso
>F</Sesso
><DataNascita
>14/02/1940</DataNascita
><LuogoNascita
>MASCALI</LuogoNascita
><SiglaProvinciaNascita
>CT</SiglaProvinciaNascita
><NazioneNascita
>ITALIA</NazioneNascita
></SoggettoFisico
></DatiAnagrafici
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>3</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>VIA</Sedime
><Via
>PROVA</Via
><Civico
>11</Civico
><DescrizioneComune
>CAMERINO</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>MC</SiglaProvincia
><Cap
>62032</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><QualificazioneProfessionale
><IdQualifica
>1</IdQualifica
><DipendenteIntestatario
>N</DipendenteIntestatario
><OrdineProfessione
><IdOrdine
>1</IdOrdine
><NumeroIscrizione
>12345</NumeroIscrizione
><SiglaProvincia
>MC</SiglaProvincia
></OrdineProfessione
></QualificazioneProfessionale
><DomicilioPressoProgettista
>S</DomicilioPressoProgettista
></mqc:SoggettoCoinvolto
><DatiGenerali
><DescrizioneNormativa
> - </DescrizioneNormativa
><Pratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>120</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Richiesta di contributo per edifici residenziali con riferimento all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 17/11/2016 e s.m.i.</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><Variante
>N</Variante
></Pratica
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>25</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>0</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
/><DescrizioneBreve
/></TipologiaIntervento
><ManifestazioneVolonta
><manifestazione
>2</manifestazione
><idManifestazione
/></ManifestazioneVolonta
><DisciplinaImpedimentiInterventiImmediataEsecuzione
><InviataDopoTermine
>3</InviataDopoTermine
><DataInviataDopoTermine
/></DisciplinaImpedimentiInterventiImmediataEsecuzione
><LivelloOperativo
><IdLivelloOperativo
>6</IdLivelloOperativo
></LivelloOperativo
><AutocertificazioneIntervento
><Tipo
>2</Tipo
></AutocertificazioneIntervento
><RegimeAmministrativoRegistratoPA
><Tipo
/></RegimeAmministrativoRegistratoPA
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>1</IdDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><UMI
><Si AbitazionePrincipale="N" Aggregazione="N" Disposizione="N" EdificiContigui="N" IdentificativoUMI="" MiglioramentoSismico="N" RelazioneAltreUMI="1"
><Text
/></Si
></UMI
><DescrizioneIntervento
>PROVA PROVA</DescrizioneIntervento
><Note
>PROVA PROVA</Note
><IdentificativiAedes
><CodRichiestaSchedaAeDES
>1234</CodRichiestaSchedaAeDES
><SchedaRedattaDaProfIncaricato
>S</SchedaRedattaDaProfIncaricato
><IdentificativoSopralluogo
><Squadra
>1</Squadra
><NumeroScheda
>1</NumeroScheda
><Data
>08/03/2022</Data
></IdentificativoSopralluogo
><IdentificativoEdificio
><IstatRegione
>11</IstatRegione
><IstatProvincia
>043</IstatProvincia
><IstatComune
>007</IstatComune
><NumeroAggregato
>1</NumeroAggregato
><NumeroEdificio
>1</NumeroEdificio
></IdentificativoEdificio
><EsitoAgibilita
>C</EsitoAgibilita
></IdentificativiAedes
><IdentificativiFast
><CodRichiestaSchedaFAST
>13456</CodRichiestaSchedaFAST
><IdentificativoSopralluogoFAST
><Squadra
>1</Squadra
><NumeroScheda
>1</NumeroScheda
><Data
>09/03/2022</Data
></IdentificativoSopralluogoFAST
><IdentificativoEdificioFAST
><IstatRegione
>11</IstatRegione
><IstatProvincia
>043</IstatProvincia
><IstatComune
>007</IstatComune
><NumeroAggregato
>1</NumeroAggregato
><NumeroEdificio
>1</NumeroEdificio
></IdentificativoEdificioFAST
><EsitoInagibilitaFAST
>Non utilizzabile per rischio esterno</EsitoInagibilitaFAST
></IdentificativiFast
><OrdinanzaAgibilita
><NumeroOrdinanza
>15</NumeroOrdinanza
><DataOrdinanza
>03/06/2020</DataOrdinanza
></OrdinanzaAgibilita
><InterventiSituazioniGeologiche
><Si IndaginiGeofisiche="N" InstabilitaDinamica="N"
><Text
/></Si
></InterventiSituazioniGeologiche
><CondizioniCantiere
><DistanzaEdifici
>N</DistanzaEdifici
></CondizioniCantiere
><RecuperoMateriale
><DemolizioniSotto50
>N</DemolizioniSotto50
><DemolizioniSopra50
>S</DemolizioniSopra50
></RecuperoMateriale
><RicostruzioneEdifici
><Ricostruzione
>N</Ricostruzione
></RicostruzioneEdifici
><AccessibilitaDisabili
><Accessibilita
>N</Accessibilita
></AccessibilitaDisabili
><OpereMuratureSpesse
><MuraturePortanti
>N</MuraturePortanti
></OpereMuratureSpesse
><AltezzaSottoTravi
><AltezzaSuperiore
>S</AltezzaSuperiore
></AltezzaSottoTravi
><UbicazioneImmobile
><CentroStorico
>S</CentroStorico
><ZonaA
>N</ZonaA
><BorgoTipico
>N</BorgoTipico
></UbicazioneImmobile
><CodiciIBAN
><IBANSoggetto tipoSoggetto="PF"
><Denominazione
>DEMO 30 CSI PIEMONTE</Denominazione
><CodiceFiscale
>AAAAAA00A11K000S</CodiceFiscale
><IBAN
>IT47W0670134965000000843287</IBAN
></IBANSoggetto
><IBANSoggetto tipoSoggetto="PF"
><Denominazione
>SAVIGNO BINIFO</Denominazione
><CodiceFiscale
>SVGBNF42S08A060U</CodiceFiscale
><IBAN
>IT83G0670134965000000843233</IBAN
></IBANSoggetto
><IBANSoggetto tipoSoggetto="PF"
><Denominazione
>DIFILO AMESIPE</Denominazione
><CodiceFiscale
>DFLMSP40B54F004P</CodiceFiscale
><IBAN
>IT06E0670134965000000891423</IBAN
></IBANSoggetto
></CodiciIBAN
><Anticipi
><Si speseAnticipateDaBeneficiario="S" speseAnticipateDaIstitutoDiCredito="N"
><Text
/></Si
></Anticipi
><QuadroEconomicoConsuntivo
><ImportoIndaginiEProve
>34000.00000000</ImportoIndaginiEProve
><IvaIndaginiEProve
>10.00000000</IvaIndaginiEProve
><AnticipoIndaginiEProve
>12000.00000000</AnticipoIndaginiEProve
><IvaAnticipoIndaginiEProve
>10.00000000</IvaAnticipoIndaginiEProve
><ImportoOpereProntoIntervento
>50000.00000000</ImportoOpereProntoIntervento
><IvaOpereProntoIntervento
>23.00000000</IvaOpereProntoIntervento
><AnticipoOpereProntoIntervento
>25000.00000000</AnticipoOpereProntoIntervento
><IvaAnticipoOpereProntoIntervento
>23.00000000</IvaAnticipoOpereProntoIntervento
><ImportoOpereSulleStrutture
>42500.00000000</ImportoOpereSulleStrutture
><IvaOpereSulleStrutture
>23.00000000</IvaOpereSulleStrutture
><AnticipoOpereSulleStrutture
>31000.00000000</AnticipoOpereSulleStrutture
><IvaAnticipoOpereSulleStrutture
>23.00000000</IvaAnticipoOpereSulleStrutture
><ImportoFinitureConnessePartiComuni
>12000.00000000</ImportoFinitureConnessePartiComuni
><IvaFinitureConnessePartiComuni
>10.00000000</IvaFinitureConnessePartiComuni
><AnticipoFinitureConnessePartiComuni
>5000.00000000</AnticipoFinitureConnessePartiComuni
><IvaAnticipoFinitureConnessePartiComuni
>10.00000000</IvaAnticipoFinitureConnessePartiComuni
><ImportoFinitureInterneUI
>12000.00000000</ImportoFinitureInterneUI
><IvaFinitureInterneUI
>10.00000000</IvaFinitureInterneUI
><AnticipoFinitureInterneUI
>4000.00000000</AnticipoFinitureInterneUI
><IvaAnticipoFinitureInterneUI
>10.00000000</IvaAnticipoFinitureInterneUI
><ImportoDemolizioneCosto
>0.00000000</ImportoDemolizioneCosto
><IvaDemolizioneCosto
>0.00000000</IvaDemolizioneCosto
><AnticipoDemolizioneCosto
>0.0</AnticipoDemolizioneCosto
><IvaAnticipoDemolizioneCosto
>0.0</IvaAnticipoDemolizioneCosto
><ImportoAcquistiPrezzoConcordato
>0.00000000</ImportoAcquistiPrezzoConcordato
><IvaAcquistiPrezzoConcordato
>0.0</IvaAcquistiPrezzoConcordato
><AnticipoAcquistiPrezzoConcordato
>0.0</AnticipoAcquistiPrezzoConcordato
><IvaAnticipoAcquistiPrezzoConcordato
>0.0</IvaAnticipoAcquistiPrezzoConcordato
><TOTAnticipoAcquistiPrezzoConcordato
>0.0</TOTAnticipoAcquistiPrezzoConcordato
><TOTAcquistiPrezzoConcordato
>0.00000000</TOTAcquistiPrezzoConcordato
><ImportoAcquistiOneriFiscali
>0.00000000</ImportoAcquistiOneriFiscali
><IvaAcquistiOneriFiscali
>0.0</IvaAcquistiOneriFiscali
><AnticipoAcquistiOneriFiscali
>0.0</AnticipoAcquistiOneriFiscali
><IvaAnticipoAcquistiOneriFiscali
>0.0</IvaAnticipoAcquistiOneriFiscali
><ImportoSpeseTecnicheProgettista
>23000.00000000</ImportoSpeseTecnicheProgettista
><IvaSpeseTecnicheProgettista
>23.00000000</IvaSpeseTecnicheProgettista
><AnticipoSpeseTecnicheProgettista
>12000.00000000</AnticipoSpeseTecnicheProgettista
><IvaAnticipoSpeseTecnicheProgettista
>23.00000000</IvaAnticipoSpeseTecnicheProgettista
><IvaSpeseTecnicheProgStrutture
>0.0</IvaSpeseTecnicheProgStrutture
><AnticipoSpeseTecnicheProgStrutture
>0.0</AnticipoSpeseTecnicheProgStrutture
><IvaAnticipoSpeseTecnicheProgStrutture
>0.0</IvaAnticipoSpeseTecnicheProgStrutture
><ImportoSpeseTecnicheProgStrutture
>0.0</ImportoSpeseTecnicheProgStrutture
><ImportoSpeseTecnicheProgImpiantiElettrici
>0.0</ImportoSpeseTecnicheProgImpiantiElettrici
><IvaSpeseTecnicheProgImpiantiElettrici
>0.0</IvaSpeseTecnicheProgImpiantiElettrici
><AnticipoSpeseTecnicheProgImpiantiElettrici
>0.0</AnticipoSpeseTecnicheProgImpiantiElettrici
><IvaAnticipoSpeseTecnicheProgImpiantiElettrici
>0.0</IvaAnticipoSpeseTecnicheProgImpiantiElettrici
><IvaAnticipoSpeseTecnicheProgImpiantiTermici
>0.0</IvaAnticipoSpeseTecnicheProgImpiantiTermici
><AnticipoSpeseTecnicheProgImpiantiTermici
>0.0</AnticipoSpeseTecnicheProgImpiantiTermici
><IvaSpeseTecnicheProgImpiantiTermici
>0.0</IvaSpeseTecnicheProgImpiantiTermici
><ImportoSpeseTecnicheProgImpiantiTermici
>0.0</ImportoSpeseTecnicheProgImpiantiTermici
><ImportoSpeseTecnicheCoordProgettazione
>0.0</ImportoSpeseTecnicheCoordProgettazione
><AnticipoSpeseTecnicheCoordProgettazione
>0.0</AnticipoSpeseTecnicheCoordProgettazione
><IvaAnticipoSpeseTecnicheCoordProgettazione
>0.0</IvaAnticipoSpeseTecnicheCoordProgettazione
><IvaSpeseTecnicheCoordProgettazione
>0.0</IvaSpeseTecnicheCoordProgettazione
><ImportoSpeseTecnicheCoordEsecuzione
>0.0</ImportoSpeseTecnicheCoordEsecuzione
><IvaSpeseTecnicheCoordEsecuzione
>0.0</IvaSpeseTecnicheCoordEsecuzione
><AnticipoSpeseTecnicheCoordEsecuzione
>0.0</AnticipoSpeseTecnicheCoordEsecuzione
><IvaAnticipoSpeseTecnicheCoordEsecuzione
>0.0</IvaAnticipoSpeseTecnicheCoordEsecuzione
><IvaSpeseTecnicheDirLavori
>23.00000000</IvaSpeseTecnicheDirLavori
><AnticipoSpeseTecnicheDirLavori
>21000.00000000</AnticipoSpeseTecnicheDirLavori
><IvaAnticipoSpeseTecnicheDirLavori
>23.00000000</IvaAnticipoSpeseTecnicheDirLavori
><ImportoSpeseTecnicheDirLavori
>34000.00000000</ImportoSpeseTecnicheDirLavori
><IvaAnticipoSpeseTecnicheDirLavoriStrutture
>0.0</IvaAnticipoSpeseTecnicheDirLavoriStrutture
><AnticipoSpeseTecnicheDirLavoriStrutture
>0.0</AnticipoSpeseTecnicheDirLavoriStrutture
><IvaSpeseTecnicheDirLavoriStrutture
>0.0</IvaSpeseTecnicheDirLavoriStrutture
><ImportoSpeseTecnicheDirLavoriStrutture
>0.0</ImportoSpeseTecnicheDirLavoriStrutture
><ImportoSpeseTecnicheCollaudatore
>0.0</ImportoSpeseTecnicheCollaudatore
><IvaSpeseTecnicheCollaudatore
>0.0</IvaSpeseTecnicheCollaudatore
><AnticipoSpeseTecnicheCollaudatore
>0.0</AnticipoSpeseTecnicheCollaudatore
><IvaAnticipoSpeseTecnicheCollaudatore
>0.0</IvaAnticipoSpeseTecnicheCollaudatore
><ImportoSpeseTecnicheCertEnergetico
>0.0</ImportoSpeseTecnicheCertEnergetico
><IvaSpeseTecnicheCertEnergetico
>0.0</IvaSpeseTecnicheCertEnergetico
><AnticipoSpeseTecnicheCertEnergetico
>0.0</AnticipoSpeseTecnicheCertEnergetico
><IvaAnticipoSpeseTecnicheCertEnergetico
>0.0</IvaAnticipoSpeseTecnicheCertEnergetico
><ImportoSpeseTecnicheGeologo
>0.0</ImportoSpeseTecnicheGeologo
><IvaSpeseTecnicheGeologo
>0.0</IvaSpeseTecnicheGeologo
><AnticipoSpeseTecnicheGeologo
>0.0</AnticipoSpeseTecnicheGeologo
><IvaAnticipoSpeseTecnicheGeologo
>0.0</IvaAnticipoSpeseTecnicheGeologo
><ImportoAmministratore
>0.0</ImportoAmministratore
><IvaAmministratore
>0.0</IvaAmministratore
><AnticipoAmministratore
>0.0</AnticipoAmministratore
><IvaAnticipoAmministratore
>0.0</IvaAnticipoAmministratore
><ImportoSpeseTecnicheProgAltreProgettazioni
>0.0</ImportoSpeseTecnicheProgAltreProgettazioni
><IvaSpeseTecnicheProgAltreProgettazioni
>0.0</IvaSpeseTecnicheProgAltreProgettazioni
><AnticipoSpeseTecnicheProgAltreProgettazioni
>0.0</AnticipoSpeseTecnicheProgAltreProgettazioni
><IvaAnticipoSpeseTecnicheProgAltreProgettazioni
>0.0</IvaAnticipoSpeseTecnicheProgAltreProgettazioni
><ImportoSpeseTecnicheProfAedes
>0.0</ImportoSpeseTecnicheProfAedes
><IvaSpeseTecnicheProfAedes
>0.0</IvaSpeseTecnicheProfAedes
><AnticipoSpeseTecnicheProfAedes
>0.0</AnticipoSpeseTecnicheProfAedes
><IvaAnticipoSpeseTecnicheProfAedes
>0.0</IvaAnticipoSpeseTecnicheProfAedes
><ImportoSpeseTecnicheProfPrestazioniSpecialistiche
>0</ImportoSpeseTecnicheProfPrestazioniSpecialistiche
><IvaSpeseTecnicheProfPrestazioniSpecialistiche
>0</IvaSpeseTecnicheProfPrestazioniSpecialistiche
><AnticipoSpeseTecnicheProfPrestazioniSpecialistiche
>0</AnticipoSpeseTecnicheProfPrestazioniSpecialistiche
><IvaAnticipoSpeseTecnicheProfPrestazioniSpecialistiche
>0</IvaAnticipoSpeseTecnicheProfPrestazioniSpecialistiche
></QuadroEconomicoConsuntivo
><AltrePrestazioniProfessionali
><Prestazioni
>S</Prestazioni
><ElencoPrestazioni
><RelazioneGeologica
>S</RelazioneGeologica
><Accatastamento
>N</Accatastamento
><RelazioneAmbientale
>N</RelazioneAmbientale
><RilievoInformatico
>N</RilievoInformatico
><RilievoStoricoCritico
>N</RilievoStoricoCritico
></ElencoPrestazioni
></AltrePrestazioniProfessionali
><AnticipazioneContributo
><Polizza
>N</Polizza
></AnticipazioneContributo
><IstitutoDiCredito
>39</IstitutoDiCredito
></DatiGenerali
><SchedaUI
><NumeroUI
>1</NumeroUI
><NumeroEdificio
>1</NumeroEdificio
><DestinazioneUso
>A - Abitativo</DestinazioneUso
><BeneImmobileStrumentale
>N</BeneImmobileStrumentale
><AlloggioProprieta
>Privata</AlloggioProprieta
><CondizioniParticolari
><VincolataParte2Dgls42
>N</VincolataParte2Dgls42
><VincolataArt45Dgls42
>N</VincolataArt45Dgls42
><VincolataArt136Dgls42
>N</VincolataArt136Dgls42
><VincolataArt142Dgls42
>N</VincolataArt142Dgls42
><VincolataArt9Comma1
>N</VincolataArt9Comma1
><VincolataArt9Comma2
>N</VincolataArt9Comma2
></CondizioniParticolari
><PolizzaAssicurativa
><Copertura
>N</Copertura
><Importo
>0.0</Importo
></PolizzaAssicurativa
><IVADetraibile
>N</IVADetraibile
><FinitureConnesseInterne
><Si importo="12000.00000000"
><Text
/></Si
></FinitureConnesseInterne
><MiglioramentoSismico
><OpereRiparazione
>N</OpereRiparazione
></MiglioramentoSismico
><EstremoCatastale
><Foglio
>1</Foglio
><Mappale
>1</Mappale
><Subalterno
>1</Subalterno
><Categoria
>1</Categoria
><SupUtileNetta
>120.00000000</SupUtileNetta
><Impiego
>1</Impiego
></EstremoCatastale
><RiepilogoSuperfici
><SuAbitazione
>120.00000000</SuAbitazione
><SuPertinenzeInterne
>0.00000000</SuPertinenzeInterne
><SuPertinenzeEsterne
>0.00000000</SuPertinenzeEsterne
><SuPartiComuni
>0.00000000</SuPartiComuni
><SuComplessiva
>120.00000000</SuComplessiva
></RiepilogoSuperfici
><Proprietario TipoSoggetto="F"
><Cognome
>BIANCHI</Cognome
><Nome
>MARIO</Nome
><CF
>1111111111111111</CF
><PercentualeProprieta
>100.00000000</PercentualeProprieta
><Residente
>S</Residente
><CondizioneImpresaOccupante
><ImpresaOccupante
>N</ImpresaOccupante
><Contributi
>N</Contributi
><ImportoContributi
>0</ImportoContributi
></CondizioneImpresaOccupante
></Proprietario
><AbitazionePrincipale
>S</AbitazionePrincipale
><NucleoFamiliare
><NumeroComponenti
>1</NumeroComponenti
><PresenzaDiversamenteAbile
>N</PresenzaDiversamenteAbile
><FruizioneCAS
>N</FruizioneCAS
><Destinazione
>1</Destinazione
></NucleoFamiliare
><IncrementiCulturali
><InteresseCulturale
>0</InteresseCulturale
><Tabella1 StruttureVerticali="N" FinitureEsterne="N" OrizzontamentiAVolta="N" CoperturaInLegno="N" AmbientiComuni="N" Balconate="N" FinitureInterne="N" QuotaFissa="N" SommaIncremento="0"
/><Tabella2a SommaConservazione="0" SommaRicostruzione="0" ConservazioneRicostruzione=""
><ConfigurazioneMorfologica Ricostruzione="N"
/><Copertura Conservazione="N" Ricostruzione="N"
/><GeometriaDiFacciata Conservazione="N" Ricostruzione="N"
/><Sporti Conservazione="N" Ricostruzione="N"
/><TipologiaStrutturale Conservazione="N" Ricostruzione="N"
/><ElementiEsterni Conservazione="N" Ricostruzione="N"
/><ElementiRecuperati Conservazione="N"
/></Tabella2a
><Tabella2b SommaConservazione="0" SommaRicostruzione="0" ConservazioneRicostruzione=""
><ElementiPaesaggistici
><StruttureVerticali Ricostruzione="N"
/><Copertura Conservazione="N" Ricostruzione="N"
/><GeometriaDiFacciata Conservazione="N" Ricostruzione="N"
/><Sporti Conservazione="N" Ricostruzione="N"
/><TipologiaStrutturale Conservazione="N" Ricostruzione="N"
/><ElementiEsterni Conservazione="N" Ricostruzione="N"
/><ElementiRecuperati Conservazione="N"
/></ElementiPaesaggistici
><ArchitetturaStorica
><ScaleInterne Conservazione="N" Ricostruzione="N"
/><StrutturaPortanteVericaleInterna Conservazione="N" Ricostruzione="N"
/><StrutturaPortanteCopertura Conservazione="N" Ricostruzione="N"
/><OrizzontamentiStruttureVoltate Conservazione="N" Ricostruzione="N"
/><Finiture Conservazione="N" Ricostruzione="N"
/><ElementiInternirecuperati Conservazione="N" Ricostruzione="N"
/></ArchitetturaStorica
></Tabella2b
><Tabella3 CollegamentoPareti="N" ProprietaMeccaniche="N" SpinteLaterali="N" Collegamenti="N" SpinteStrutturePortanti="N" ConnessioniNodi="N" RiduzioneVulnerabilitaSismica="N" SommaIncremento="0"
/></IncrementiCulturali
></SchedaUI
><Dichiarazioni
><TitoloRichiesta
><Legittimato
>1</Legittimato
><DetrazioneIVA
>N</DetrazioneIVA
></TitoloRichiesta
><TitoloAbilitativoETermini
><Dichiarato Titolo="4"
><Text
/></Dichiarato
></TitoloAbilitativoETermini
><DataInizioLavori
><DataInizio
>05/04/2022</DataInizio
></DataInizioLavori
><AbusiEdilizi
><PresenzaAbusiEdilizi
>N</PresenzaAbusiEdilizi
><datiTitoloAbilitativo
><NumProtocollo
/><DataProtocollo
/></datiTitoloAbilitativo
></AbusiEdilizi
><ProgettoUnitarioUMI
><InterventoUMI
>1</InterventoUMI
><RealizzazioneUnica
>1</RealizzazioneUnica
><NumeroRealizzazioneUnica
/><RealizzazioneLotti
/><NumeroRealizzazioneLotti
/></ProgettoUnitarioUMI
><SchedaInformativaUMI
><SchedaInformativa
>1</SchedaInformativa
><Numero
/></SchedaInformativaUMI
><NotificaPreliminare
><Dichiarato
><Text
/></Dichiarato
></NotificaPreliminare
><Ordinanza32
><Dichiarato tipoVincolo=""
><Text
/></Dichiarato
></Ordinanza32
><OpereNonProposteSubordinate
><OpereNonProposte
>N</OpereNonProposte
><TitoloAbilitativo
/></OpereNonProposteSubordinate
></Dichiarazioni
><Asseverazioni
><AttestazioneEdificioRilasciataComune
><Attestazione
>1</Attestazione
><NumProtocolloAttestazioneEdificio1
>234</NumProtocolloAttestazioneEdificio1
><DataProtocolloAttestazioneEdificio1
>07/03/2022</DataProtocolloAttestazioneEdificio1
><DataProtocolloAttestazioneEdificio2
/></AttestazioneEdificioRilasciataComune
><OpereSubordinateTitoloAbilitativo
><Asseverato DataProtocollo="" NumProtocollo=""
><Text
/></Asseverato
></OpereSubordinateTitoloAbilitativo
><EfficientamentoEnergetico
><Asseverato ClasseA="N" Riduzione="S"
><Text
/></Asseverato
></EfficientamentoEnergetico
><ImpattoAcustico
><Asseverato
><Text
/></Asseverato
></ImpattoAcustico
><Documentazione
><Asseverato Documentazione=""
><Text
/></Asseverato
></Documentazione
><Amianto
><Asseverato Autorizzazione="N" PianoLavoro="S"
><Text
>sono previsti interventi su parti di edifici contenenti fibre di amianto e si dichiara, ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 81/2008 - commi 2 e 5, di aver predisposto il Piano di Lavoro e di averlo presentato all'organo di vigilanza almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.</Text
></Asseverato
></Amianto
><IscrizioneProfessionistiAbilitati
><NumIdentificativoProgettista
>EP_123456_2017</NumIdentificativoProgettista
><NumIdentificativoDirettoreLavori
>EP_123456_2017</NumIdentificativoDirettoreLavori
></IscrizioneProfessionistiAbilitati
></Asseverazioni
><Vincoli
><Vincolato
><BeneCulturale
>S</BeneCulturale
><PrescrizTutelaIndiretta
>N</PrescrizTutelaIndiretta
><NotevoleInteresse
>N</NotevoleInteresse
><InteressePaesaggistico
>N</InteressePaesaggistico
><InteresseStorico
>N</InteresseStorico
><Pregio
>N</Pregio
><NormativaSettore
>N</NormativaSettore
><RifNormativa
/><Autorizzazioni
>1</Autorizzazioni
></Vincolato
></Vincoli
><ns2:Allegati xmlns:ns2="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd"
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>O</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ATTI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>10</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PROCURA SPECIALE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Delega consapevole degli aventi titolo al professionista per la presentazione della pratica</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>O</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ATTI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>12</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DOCUMENTI DI IDENTITA' SOGGETTI E/O CODICI FISCALI SOGGETTI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documenti d'identità dei soggetti firmatari della istanza, delle procure speciali o delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>O</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ATTI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>360</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>COPIA DIGITALE INCARICHI PROFESSIONALI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Copia digitale incarichi professionali</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>O</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI GRAFICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>241</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PLANIMETRIA STATO DI FATTO DELLE UIU</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Planimetria scala 1:200 o superiore dello stato di fatto delle singole UIU che compongono l'edificio</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>O</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>17</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>SISMICA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>245</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DANNI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documentazione fotografica del danno subito dall'edificio / dai beni mobili e/o scorte</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>17</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>O</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>17</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>SISMICA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>269</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO OPERATIVO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione di valutazione del livello operativo determinato utilizzando le tabelle allegate all'Ordinanza Commissariale di riferimento</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>17</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>O</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>17</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>SISMICA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>348</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PERIZIA ASSEVERATA DANNI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione completa di adeguata documentazione che faccia riferimento alla scheda AeDES ovvero alla dichiarazione di non utilizzabilità emessa per l'edificio in questione e che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici del 24 agosto e/o del 26 e 30 ottobre 2016 facendo</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>17</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>O</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>17</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>SISMICA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>349</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RIPARAZIONE DANNI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Computo metrico estimativo delle opere per le quali si richiede contributo, redatto sulla base dei prezzi realmente offerti (non superiori al prezzario unico di cui all'art. 6 comma 9 del DL 189/2016) integrato con le spese tecniche distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l'aliquota IVA applicata</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>17</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>O</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>17</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>SISMICA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>350</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ELABORATI PROGETTUALI ARCHITETTONICI E DELLE STRUTTURE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Descrizione dei danni e degli interventi necessari alla loro riparazione inclusivi degli interventi sulle strutture e per il miglioramento energetico dell'edificio</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>17</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>O</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>17</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>SISMICA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>351</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>MODULISTICA SISMICA REGIONALE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Modulistica Sismica Regionale in ottemperanza alle differenti leggi regionali</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>17</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ATTI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>247</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DELEGA DEI PROPRIETARI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Procura speciale e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta da tutti i condomini (in condomini costituiti o di fatto) che richiedono contributi per finiture interne. In caso di comunioni semplici, deve essere sottoscritta da tutti i proprietari senza esclusioni</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ATTI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>16</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>VERBALE ASSEMBLEA CONDOMINIALE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Copia del verbale di assemblea  condominiale che approvi le opere in progetto con le maggioranze previste dal Codice Civile con timbro e firma in originale dell'amministratore</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ATTI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>253</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>POLIZZA ASSICURATIVA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Polizza assicurativa per il risarcimento dei danni derivanti da eventi sismici</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ATTI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>344</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>CONTRATTO PRELIMINARE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Copia del contratto preliminare di compravendita</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ATTI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>412</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ALLEGATO ORDINANZA SEMPLIFICAZIONE N. 100/2020</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Allegato Ordinanza semplificazione n. 100/2020</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ATTI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>413</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA CONFORMITA' URBANISTICA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documentazione attestante la conformità urbanistica (art. 12-bis c.1 e art. 4 ordinanza n. 100/2020)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI GRAFICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>358</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RILIEVO STORICO-CRITICO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Rilievo storico-critico, nel caso di beni culturali sottoposti alla tutela prevista del D.lgs. n. 42 del 2004</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI GRAFICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>359</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DOCUMENTAZIONE RICHIESTA SANATORIA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documentazione necessaria alla richiesta di sanatoria dell'abuso edilizio sull'immobile</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>159</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PIANO DI LAVORO PER AMIANTO D.Lgs. 81/2008</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Piano di lavoro per interventi con lavori di demolizione o rimozione dell'amianto, ai sensi dell'art. 256 del D. Lgs. 81/2008</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>290</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PLANIMETRIA OPERE NON AMMESSE A CONTRIBUTO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Planimetria esplicativa delle opere non ammesse a contributo</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>291</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE TECNICA SU REQUISITI COGENTI E VOLONTARI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione tecnica sui requisiti cogenti e volontari</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>422</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA INCREMENTI ORDINANZA 116/2021</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documentazione tecnica giustificativa degli incrementi al costo convenzionale richiesti ai sensi dell'Ordinanza n. 116/2021 </DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>9</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>FOTO</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>414</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'EDIFICIO PREESISTENTE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documentazione fotografica dell'edificio preesistente (art. 12-bis c.1-bis e art. 7 ordinanza n. 100/2020)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>9</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>1</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ACUSTICA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>254</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE TECNICA ACUSTICA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione tecnica del progettista abilitato e del tecnico competente in acustica</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>1</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>2</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>AMBIENTE</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>356</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONI AMBIENTALI E/O PAESAGGISTICHE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazioni ambientali e/o paesaggistiche necessarie in presenza di vincoli specifici e documentati</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>2</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>8</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ENERGIA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>266</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE TECNICA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO RIDUZIONE 30%</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione tecnica/attestato comprovante che le opere di efficientamento energetico eseguite sull'edificio conseguono la riduzione delle dispersioni energetiche con riduzione dei consumi da fonti tradizionali di almeno il 30% annuo rispetto ai consumi medi</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>8</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>8</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ENERGIA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>267</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE TECNICA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CLASSE A</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione tecnica/attestato comprovante che le opere di efficientamento energetico eseguite sull'edificio conseguono la classe energetica A</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>8</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>10</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>GEOLOGICO</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>92</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE GEOLOGICO GEOTECNICA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione geologica geotecnica redatta da tecnico competente</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>10</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>17</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>SISMICA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>243</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE SULLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Valutazione della vulnerabilità dell'edificio</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>17</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>20</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>DICHIARAZIONI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>292</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DICHIARAZIONE OBBLIGHI BENEFICIARI CONTRIBUTI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Dichiarazione di accettazione degli obblighi per la concessione dei contributi o di rinuncia dei contributi spettanti da parte dei beneficiari</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>20</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>20</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>DICHIARAZIONI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>294</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LAVORI IN CORSO ALLA DATA DEL SISMA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documentazione comprovante che alla data del sisma erano in corso lavori nell'unità immobiliare che ne impedivano l'utilizzo</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>20</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>20</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>DICHIARAZIONI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>352</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>COPIA  DIGITALE ISTANZA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Copia digitale dell'istanza di Comunicazione di Inizio Lavori (CILA) o Richiesta di Contributo (RCR) presentata all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione prima della disponibilità della piattaforma MUDE</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>20</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>20</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>DICHIARAZIONI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>385</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DICHIARAZIONE ABUSO EDILIZIO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Dichiarazione di difformità od assenza di titolo abilitativo di parte dell'immobile e documentazione relativa ai precedenti edilizi</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>20</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>PARERI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>114</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ASL: AUTORIZZAZIONE INTERVENTI  IN PRESENZA DI AMIANTO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Autorizzazione del Servizio Sanitario Nazionale per interventi su parti di edificio contenenti fibre di amianto</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>PARERI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>354</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>AUTORIZZAZIONI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Autorizzazioni rilasciate per l'intervento in progetto vincolato ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) o altra normativa Regionale di Settore</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>21</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>RICHIESTE TITOLI ABILITATIVI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>268</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Richiesta di Permesso di Costruire redatto con apposita modulistica comunale</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>21</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>21</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>RICHIESTE TITOLI ABILITATIVI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>296</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>TITOLO ABILITATIVO O RICHIESTA PER OPERE NON PROPOSTE PER LA CONTRIBUZIONE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Richiesta di Permesso di Costruire redatto con apposita modulistica comunale o Titolo Abilitativo per opere non proposte per la contribuzione</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>21</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>28</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>CONTRIBUTO</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>415</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>STAMPA DELLA TABELLA CONCESSIONE CONTRIBUTO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Stampa della tabella concessione contributo</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>28</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>28</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>CONTRIBUTO</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>416</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>FOGLIO DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO UTILIZZATO DAL PROFESSIONISTA (XLSM)</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Foglio di calcolo del contributo utilizzato dal professionista (in formato XLSM)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>28</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
></ns2:Allegati
><RelazioneLivelloOperativoTipoIntervento
><TipologieIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>25</IdTipologiaIntervento
><IdLivelloOperativo
>6</IdLivelloOperativo
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Riparazione con rafforzamento locale</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Rafforzamento</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
></TipologieIntervento
></RelazioneLivelloOperativoTipoIntervento
><ns3:Decodifiche xmlns:ns3="http://www.mude.piemonte.it/mude-decodifiche.xsd"
><RuoliSoggettoCoinvolto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>0</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>...</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>1</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Intestatario__TIPR=INT__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>7</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Cointestatario__TIPR=INT__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>13</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Avente titolo rappresentato__TIPR=AT__TIPS=PFPG</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>3</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>4</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Direttore lavori__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>6</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Impresa Lavori__TIPR=TEC__TIPS=PFPG</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>24</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Co-Progettista__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>10</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista strutture__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>16</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista degli impianti__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>19</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista impianti elettrici__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>20</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista impianti termici__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>26</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista responsabile dell'ETC__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>11</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Direttore lavori strutture__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>25</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Direttore lavori impianti__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>18</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>17</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>22</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Tecnico incaricato Fine Lavori e Collaudo__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>5</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Collaudatore__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>14</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Tecnico incaricato Agibilità__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>15</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Certificatore energetico__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>21</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Geologo__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>23</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Responsabile lavori (solo per Notifica Preliminare)__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>12</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Costruttore strutture / Impresario__TIPR=TEC__TIPS=PFPG</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>27</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista incaricato altre progettazioni (agroindustriali, agroturistiche, zootecniche, ecc.)__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>28</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Professionista incaricato redazione Schede AeDES__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>29</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Professionista incaricato prestazioni specialistiche__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>30</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Estensore della perizia__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>31</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Impresa fornitrice__TIPR=TEC__TIPS=PFPG</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>32</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Incaricato Presentazione NP__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>33</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Lavoratore Autonomo__TIPR=TEC__TIPS=PFPG</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>36</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Incaricato presentazione CILA-S__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>35</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Incaricato Presentazione CIL-EL__TIPR=TEC__TIPS=PF</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
></RuoliSoggettoCoinvolto
><OrdiniProfessionaliSoggetto
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>0</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>...</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>1</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>ARCHITETTI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>2</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>INGEGNERI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>3</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>GEOMETRI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>4</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>PERITI INDUSTRIALI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>5</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>GEOLOGI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>6</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>AGRONOMI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>7</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>NON DEFINITO</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>8</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>IMPRESE ARTIGIANE</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>9</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>PERITO AGRARIO/PERITO AGRARIO LAUREATO</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>10</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>INPS</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>11</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>INAIL</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>12</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>AGROTECNICO</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
></OrdiniProfessionaliSoggetto
><TipiIndirizzoSoggetto
><TipoIndirizzo
><IdTipoIndirizzo
>0</IdTipoIndirizzo
><DescrizioneTipoIndirizzo
>...</DescrizioneTipoIndirizzo
></TipoIndirizzo
><TipoIndirizzo
><IdTipoIndirizzo
>2</IdTipoIndirizzo
><DescrizioneTipoIndirizzo
>COMUNICAZIONI UFFICIALI</DescrizioneTipoIndirizzo
></TipoIndirizzo
><TipoIndirizzo
><IdTipoIndirizzo
>1</IdTipoIndirizzo
><DescrizioneTipoIndirizzo
>RESIDENZA</DescrizioneTipoIndirizzo
></TipoIndirizzo
><TipoIndirizzo
><IdTipoIndirizzo
>3</IdTipoIndirizzo
><DescrizioneTipoIndirizzo
>SEDE LEGALE/STUDIO</DescrizioneTipoIndirizzo
></TipoIndirizzo
></TipiIndirizzoSoggetto
><TitoliLegittimazioneSoggetto
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>0</IdLegittimazione
><Descrizione
/><DescrizioneBreve
>...</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>1</IdLegittimazione
><Descrizione
>PR - Proprietario dell'immobile o parte di esso</Descrizione
><DescrizioneBreve
>PR-proprietario d'immobile/parte di esso</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>2</IdLegittimazione
><Descrizione
>CN - soggetto attuatore in virtù di convenzione</Descrizione
><DescrizioneBreve
>CN-soggetto con convenzione</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>3</IdLegittimazione
><Descrizione
>SU - superficiario: nei limiti della costituzione del suo diritto (artt. 952 e 955 del Codice Civile)</Descrizione
><DescrizioneBreve
>SU - superficiario</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>4</IdLegittimazione
><Descrizione
>EN - enfiteuta: nei limiti del contratto di enfiteusi</Descrizione
><DescrizioneBreve
>EN - enfiteuta</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>5</IdLegittimazione
><Descrizione
>US - usufruttuario o titolare di diritto di uso o di abitazione: solo per interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo o assimilabili</Descrizione
><DescrizioneBreve
>US - usufruttuario</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>6</IdLegittimazione
><Descrizione
>TS - titolare di servitù prediali: solo per interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo o assimilabili</Descrizione
><DescrizioneBreve
>TS-titolare di servitù prediali</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>7</IdLegittimazione
><Descrizione
>LO - locatario: solo per interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo o assimilabili, che rivestano carattere di urgenza, ai sensi dell'art. 1577 c.c., autorizzati dal proprietario per iscritto nel contratto di locazione - del quale va prodotta copia - oppure con autorizzazione espressa</Descrizione
><DescrizioneBreve
>LO - locatario</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>8</IdLegittimazione
><Descrizione
>BE - beneficiario di un provvedimento di occupazione d'urgenza: con esclusivo riferimento all'opera inerente il provvedimento</Descrizione
><DescrizioneBreve
>BE-benefic occupaz d'urgenza</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>9</IdLegittimazione
><Descrizione
>CO - concessionario di beni demaniali, conformemente all'atto concessorio: per quanto definito nella concessione del bene demaniale fatto salvo che per le opere non previste nella concessione del bene demaniale occorre acquisire il consenso dell'Ente concedente</Descrizione
><DescrizioneBreve
>CO-concess di beni demaniali</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>10</IdLegittimazione
><Descrizione
>AP - azienda erogatrice di pubblici servizi: conformemente alla convenzione, accordo o servitù, dei quali occorre produrre copia, definita con il proprietario o avente titolo</Descrizione
><DescrizioneBreve
>AP-azienda di pubblici servizi</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>13</IdLegittimazione
><Descrizione
>AS - assegnatario di area PEEP o PIP: conformemente all'atto di assegnazione dell'organo comunale competente, esecutivo ai sensi di legge</Descrizione
><DescrizioneBreve
>AS-assegnatario area PEEP-PIP</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>14</IdLegittimazione
><Descrizione
>RA - soggetto responsabile dell'abuso edilizio: è necessario produrre atto di assenso della proprietà</Descrizione
><DescrizioneBreve
>RA-soggetto resp abuso edilizio</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>15</IdLegittimazione
><Descrizione
>AG - altro negozio giuridico che consente l'utilizzazione dell'immobile o attribuisce facoltà di presentare il progetto edilizio ed eseguire i lavori: specificare quale nel campo note del quadro qualificazione pratica-intervento</Descrizione
><DescrizioneBreve
>AG-altro negozio giuridico</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>16</IdLegittimazione
><Descrizione
>CZ - consorzio</Descrizione
><DescrizioneBreve
>CZ-consorzio</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>17</IdLegittimazione
><Descrizione
>UL - utilizzatore leasing</Descrizione
><DescrizioneBreve
>UL - utilizzatore leasing</DescrizioneBreve
></Legittimazione
></TitoliLegittimazioneSoggetto
><QualificheProfessionaliSoggetto
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>0</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>NON DEFINITO</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>1</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>ARCHITETTO</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>2</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>INGEGNERE</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>3</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>GEOMETRA</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>4</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>PERITO INDUSTRIALE</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>5</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>GEOLOGO</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>6</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>AGRONOMO/FORESTALE</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>7</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>PERITO AGRARIO</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>8</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>PERITO AGR. LAUREATO</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>9</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>FUNZIONARIO DI P.A.</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
></QualificheProfessionaliSoggetto
><TipologieIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>0</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>0</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>...</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>...</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>25</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>120</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Riparazione con rafforzamento locale</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Rafforzamento</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>25</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>121</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Riparazione con rafforzamento locale</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Rafforzamento</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>25</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>131</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Riparazione con rafforzamento locale</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Rafforzamento</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>25</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>132</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Riparazione con rafforzamento locale</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Rafforzamento</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
></TipologieIntervento
><SottoTipiIntervento
/><Opere
/><DestinazioniUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>0</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>...</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>1</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Residenziale</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>2</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Commerciale</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>4</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Terziaria</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>5</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Turistico ricettiva</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>7</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Attività espositive, congressuali, fieristiche</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>9</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Centri di ricerca</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>11</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Attività per lo spettacolo</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>12</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Artigianale</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>13</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Attività di servizio alle persone e imprese</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>14</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Attività di servizio pubblico/Luoghi di culto</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>15</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Autorimesse/parcheggi connessi dest. residenziale</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>16</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Autorimesse/parcheggi connessi dest. produttiva</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>17</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Ricettiva Assistenziale</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>18</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Produttiva e direzionale</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>19</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Rurale</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
></DestinazioniUso
><GruppiAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>0</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>...</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ATTI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI GRAFICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>19</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>VERIFICHE EDILIZIO-URBANISTICHE</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>9</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>FOTO</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>15</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>PAGAMENTI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>11</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>IMPRESA LAVORI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>1</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ACUSTICA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>2</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>AMBIENTE</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>3</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ASL</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>8</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ENERGIA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>10</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>GEOLOGICO</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>14</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>PAESAGGIO</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>20</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>DICHIARAZIONI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>PARERI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>23</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>AUTOCERTIFICAZIONI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
></GruppiAllegato
><GruppiEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>100</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>0</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>...</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>0</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici di gran prestigio</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>1</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici di rilevante interesse</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>2</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici della costruzione ottocentesca della citta'</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>3</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici del complesso di via Roma</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>4</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici del periodo tra le due guerre</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>5</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici recenti</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>6</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>2</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici di gran prestigio</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>7</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>2</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici di rilevante valore storico</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>8</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>2</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici di valore storico-ambientale</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>9</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>2</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici di valore documentario</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>10</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>2</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici e manufatti speciali di valore documentario</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>11</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>2</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici caratterizzanti il tessuto storico</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
></GruppiEdificio
><TipiAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>0</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>...</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>...</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>0</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>149</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PROPRIETA' </DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Dichiarazione sostitutiva comprovante la proprietà (D.P.R. 445/2000)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>13</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>TITOLO DI LEGITTIMAZIONE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Atto di proprietà o altro titolo di legittimazione ai sensi del D.P.R. 06/06/2001 n. 380</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>14</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>TRASCRIZIONE ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Nota trascrizione all'Agenzia del Territorio dell'atto di proprietà</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>18</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>NULLA OSTA PROPRIETA'</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Consenso della proprietà alla intestazione dell'istanza e alla realizzazione delle opere in progetto nei casi di locazione finanziaria (leasing), locazione, diritto d'uso o abitazione dell'immobile</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>19</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PERIZIA STATICA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Perizia statica che comprovi la fattibilità dell'intervento</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>20</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PERIZIA GIURATA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>150</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ATTI DI VINCOLO PRIVATI A FAVORE DI ENTE PUBBLICO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Atti vari di vincolo privati a favore di ente pubblico</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>30</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ATTO DI DISMISSIONE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Atto di dismissione aree e immobili</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>31</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ATTO D'OBBLIGO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Atto unilaterale d'obbligo</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>21</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>BOX PERTINENZIALI: ATTO DI VINCOLO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Atto notarile ai sensi dell'art.9 Legge 122/89 (Legge Tognoli) attestante il rapporto di pertinenza dei costruendi box alle singole unita' immobiliari. Tale atto dovrà essere presentato in originale o copia autenticata con l'indicazione della relativa registrazione unitamente a nota di trascrizione all'Agenzia del Territorio</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>22</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>BOX PERTINENZIALI: ATTI PRELIMINARI O DI COMPRAVENDITA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Preliminari o atti di compravendita registrati e trascritti relativi ai singoli boxes da collegare pertinenzialmente, ai sensi dell'art. 9 legge 122/89 (Legge Tognoli), alle unita' immobiliari abitative di riferimento</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>25</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PARCHEGGI PERTINENZIALI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Schema dimostrativo per l'individuazione dei parcheggi oggetto di vincolo pertinenziale con le relative unità immobiliari</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>300</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ATTO DI PERTINENZA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Atto notarile attestante il rapporto di pertinenza all'unità immobiliare principale. Tale atto, con estremi di registrazione, unitamente alla nota di trascrizione all'Agenzia del Territorio</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>24</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>SOTTOTETTO: ROGITO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Dichiarazione di Rogito</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>27</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>CONVENZIONE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Convenzione prevista ai sensi dell'art.32 L.457/78 o da strumenti attuativi stipulata con il Comune (rogito)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>28</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>SCHEMA DI CONVENZIONE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Schema di convenzione: deliberazione C.C. di approvazione dello schema di convenzione</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>283</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>COMUNICAZIONE GENERICA DEL PROFESSIONISTA - ATTI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Comunicazione generica del professionista - Atti</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>346</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>VERBALE SELEZIONE IMPRESA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Verbale relativo alla procedura di selezione dell'impresa assuntrice dei lavori / fornitrice di beni</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>39</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>TAV PROGETTUALE UNICA: STATO DI FATTO -PROGETTO -SOVRAPPOSIZ -PARTIC COSTRUTTIVO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Tav progettuale: planimetrie, stato di fatto, sovrapposiz e progetto (1:20-1:50-1:100-1:200) con indicate fasce rispetto, orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche (dist confini e edifici), manufatti e alberature esistenti, limiti proprietà, accessi, tracciati reti infrastrutturali - rilievo esistente con dest uso vani, materiali, colori - progetto con piante, sez (min 2), prospetti con dest uso, quote, profilo terreno naturale e sistemato, sagome edifici contigui, elementi decorativi, finiture, colori e sovrapposiz (demoliz gialle-costruz rosse) - particolari costruttivi</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>43</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>TAVOLA DI INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Tavola di inquadramento dell'intervento: carta tecnica, PRG, catastale</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>44</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>FASCE DI RISPETTO: DOCUMENTAZIONE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Indicazione della posizione delle fasce di rispetto (strade, elettrodotti, corsi d'acqua ecc.)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>45</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PLANIMETRIA STATO DI FATTO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Planimetria dello stato di fatto del sito dell'intervento, a scala non minore del catastale, estesa alle aree limitrofe, con indicazione di: orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, manufatti e alberature esistenti</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>46</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PLANIMETRIA DI PROGETTO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Planimetria di progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con indicazione di: limiti di proprietà, quote planimetriche (distanza dai confini, dagli edifici, ecc.) ed altimetriche del suolo sistemato, delle destinazioni d'uso di ogni vano, degli accessi, dei tracciati delle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, illuminazione, ecc.)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>47</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RILIEVO STATO DI FATTO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Rappresentazione quotata (piante, prospetti, sezioni) di rilievo dell'esistente (in scala opportuna 1:20 - 1:50 - 1:100 - 1:200) con specificazione: destinazioni d'uso di ogni vano, materiali, finiture, colori, con descrizione di eventuali valori storici, artistici, architettonici, tipologici</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>48</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PLANIMETRIA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ESISTENTI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Specificazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti: Planimetria 1:100 con individuazione dell'ambito di intervento</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>49</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>TAVOLA DI INSERIMENTO AMBIENTALE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Simulazione fotografica o rendering dell'inserimento del progetto nella situazione esistente</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>50</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>TAVOLA DI PROGETTO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Tavola di progetto contenente piante, sezioni almeno 2), prospetti (in scala 1:100 - 1:200) e particolari (in scala 1:10 - 1:20) con indicazione di: destinazioni d'uso, quote, profilo del terreno naturale e sistemato,  sagome edifici contigui nei prospetti, elementi decorativi, finiture, colori nei particolari</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>51</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>SOVRAPPOSIZIONE STATO DI FATTO E PROGETTO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Tavola di sovrapposizione delle modifiche che si intende apportare (piante, prospetti, sezioni) con le colorazioni convenzionali (giallo per le demolizioni e rosso per le costruzioni)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>151</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PARTICOLARE COSTRUTTIVO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Tavola di progetto contenente i particolari costruttivi in scala 1:10 - 1:20</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>52</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>TAVOLA PROGETTO COLORE </DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Tavola cromatica relativa alla tinteggiatura di tutte le facciate visibili dallo spazio pubblico</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>53</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PROGETTO IMPIANTI D.M. 37/08: ELETTRICI,PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Progetto degli impianti elettrici e di protezione contro le scariche atmosferiche, ai sensi del D.M. 37/08, completo di schemi</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>54</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PROGETTO IMPIANTI D.M. 37/08: RADIOTV, ANTENNE, ELETTRONICI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Progetto degli impianti radiotelevisivi, delle antenne e degli impianti elettronici, sensi del D.M. 37/08, completo di schemi</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>55</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PROGETTO IMPIANTI D.M. 37/08: RISCALDAMENTO,CLIMA,CONDIZIONAMENTO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Progetto degli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione, ai sensi del D.M. 37/08, completo di schemi</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>157</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PROGETTO IMPIANTI D.M. 37/08: IDRICO E SANITARIO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Progetto degli impianti idrici e sanitari, ai sensi del D.M. 37/08, completo di schemi</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>56</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PROGETTO IMPIANTI D.M. 37/08: GAS</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Progetto degli impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas, ai sensi del D.M. 37/08, completo di schemi</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>158</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PROGETTO IMPIANTI D.M. 37/08: ASCENSORI, MONTACARICHI,SCALE MOBILI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Progetto degli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili, ai sensi del D.M. 37/08, completo di schemi</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>57</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PROGETTO IMPIANTI D.M. 37/08: PROTEZIONE ANTINCENDIO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Progetto degli impianti di protezione antincendio, ai sensi del D.M. 37/08, completo di schemi</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>58</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PROGETTO IMPIANTI D.M. 37/08: ALTRI IMPIANTI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Progetto di altri impianti, ai sensi del D.M. 37/08, completo di schemi</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>59</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>NUOVI DISEGNI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Integrazione nuovi disegni</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>284</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>COMUNICAZIONE GENERICA DEL PROFESSIONISTA - ELABORATI GRAFICI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Comunicazione generica del professionista - Elaborati grafici</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>143</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>VERIFICA PARAMETRI URBANISTICI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Verifica e dimostrazione del parametro urbanistico relativo all'indice fondiario (Superficie Lorda di Pavimento in progetto)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>19</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>144</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>VERIFICHE RIBALTAMENTI </DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Verifica ribaltamenti, quarto delle fronti, ecc.</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>19</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>139</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>VERIFICA ANALITICA PARAMETRI URBANISTICI/EDILIZI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Verifica s.l.p., area coperta, area a verde, area a parcheggio, altezza, distanze, rispetto filo stradale o edilizio</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>19</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>146</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>VERIFICA DELLE ALTEZZE MEDIE E DELLE DIMENSIONI DEI LOCALI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Verifica analitica delle altezze medie e delle dimensioni dei locali</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>19</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>60</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE ILLUSTRATIVA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione illustrativa, contenente gli elementi descrittivi di progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative e le verifiche tecniche (calcolo volumi e superfici)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>61</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE AGRONOMICA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione agronomica che evidenzi la consistenza del materiale vegetale presente e gli interventi compensativi in progetto</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>62</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>BARRIERE ARCHITETTONICHE: DOCUMENTAZIONE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche (L.13/89, D.M. 236/89, L. 104/92): relazione e dimostrazione</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>78</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documentazione attestante la destinazione d'uso preesistente</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>79</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>LEGITTIMITA' STATO DEI LUOGHI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documenti comprovanti la legittimità dei fabbricati e delle destinazioni d'uso</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>64</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DICHIARAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ESISTENTI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione in merito all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>234</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione di compatibilità elettromagnetica di cui alla Legge n. 36/2001 in presenza di cabine elettriche di trasformazione previste nel fabbricato</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>70</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE TECNICA IMPIANTI D.M. 37/08:ELETTRICI,PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione tecnica su consistenza e tipologia degli impianti elettrici e di protezione contro le scariche atmosferiche, ai sensi del D.M. 37/08, con particolare riguardo ai materiali utilizzati</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>68</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE TECNICA IMPIANTI D.M. 37/08: RADIOTV, ANTENNE, ELETTRONICI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione tecnica su consistenza e tipologia degli impianti radiotelevisivi, delle antenne e degli impianti elettronici, sensi del D.M. 37/08, con particolare riguardo ai materiali utilizzati</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>71</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE TECNICA IMPIANTI D.M. 37/08: RISCALDAMENTO,CLIMA,CONDIZIONAMENTO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione tecnica su consistenza e tipologia degli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione, ai sensi del D.M. 37/08, con particolare riguardo ai materiali utilizzati</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>160</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE TECNICA IMPIANTI D.M. 37/08: IDRICO E SANITARIO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione tecnica su consistenza e tipologia degli impianti idrici e sanitari, ai sensi del D.M. 37/08, con particolare riguardo ai materiali utilizzati</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>72</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE TECNICA IMPIANTI D.M. 37/08: GAS</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione tecnica su consistenza e tipologia degli impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas, ai sensi del D.M. 37/08, con particolare riguardo ai materiali utilizzati</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>161</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE TECNICA IMPIANTI D.M. 37/08: ASCENSORI, MONTACARICHI,SCALE MOBILI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione tecnica su consistenza e tipologia degli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili, ai sensi del D.M. 37/08, con particolare riguardo ai materiali utilizzati</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>148</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE TECNICA IMPIANTI D.M. 37/08: PROTEZIONE ANTINCENDIO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione tecnica su consistenza e tipologia degli impianti di protezione antincendio, ai sensi del D.M. 37/08, con particolare riguardo ai materiali utilizzati</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>82</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE TECNICA IMPIANTI D.M. 37/08: ALTRI IMPIANTI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione tecnica su consistenza e tipologia di altri impianti, ai sensi del D.M. 37/08, con particolare riguardo ai materiali utilizzati</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>299</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione tecnico descrittiva redatta su apposita modulistica regionale</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>86</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA INTERNA STATO DI FATTO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documentazione fotografica interna (con indicazione dei punti di ripresa)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>9</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>87</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ESTERNA STATO DI FATTO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documentazione fotografica esterna (con indicazione dei punti di ripresa)  con riferimento al contesto insediativo adiacente</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>9</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>286</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>COMUNICAZIONE GENERICA DEL PROFESSIONISTA - FOTO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Comunicazione generica del professionista - Materiale fotografico</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>9</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>152</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PAGAMENTO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Pagamento</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>15</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>248</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RICEVUTA PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria ai sensi della L.68/93</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>15</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>94</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DURC IMPRESA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documentazione Regolarità Contributiva Impresa  --&gt; ai sensi dell'art..90, comma 9, lett.c) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>11</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>96</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DICHIARAZIONE VERIFICA IMPRESA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Dichiarazione del committente o del responsabile dei lavori attestante l'avvenuta verifica dell'ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) --&gt; ai sensi dell'art..90, comma 9, lett.c) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 </DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>11</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>287</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>CONTRATTO IMPRESA ASSUNTRICE LAVORI / FORNITRICE BENI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Contratto firmato con l'impresa assuntrice dei lavori / fornitrice di beni</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>11</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>1</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ACUSTICA:VALUTAZIONE IMPATTO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>"Valutazione previsionale di impatto acustico" per la protezione dall'inquinamento acustico ( art.8 comma 4 L.447/95)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>1</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>2</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ACUSTICA: CLIMA ACUSTICO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>"Valutazione previsionale di clima acustico" per la protezione dall'inquinamento acustico</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>1</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>3</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ACUSTICA: REQUISITI PASSIVI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>"Valutazione previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi" per la protezione dall'inquinamento acustico</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>1</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>147</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE CONCLUSIVA ACUSTICA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici degli edifici</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>1</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>230</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>AUTOCERTIFICAZIONE PER LA TUTELA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Autocertificazione da parte del Tecnico competente in Acustica Ambientale, congiutamente al progettista, costruttore e direttore lavori, ai sensi del regolamento Comunale per la tutela dell'Inquinamento Acustico</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>1</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>202</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ACUSTICA: RISPETTO DEI LIMITI DI EMISSIONE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Dichiarazione, a firma di tecnico competente ai sensi della L. 447/95, art. 2 comma 6, che le emissioni di rumore non sono superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>1</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>203</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ACUSTICA: RISPETTO DEI REQUISITI DI PROTEZIONE ACUSTICA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Dichiarazione, a firma di tecnico competente ai sensi della L. 447/95, art. 2 comma 6, circa il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>1</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>4</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Valutazione di impatto ambientale</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>2</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>69</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DEMOLIZIONE EDIFICI PRODUTTIVI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione tecnica, a firma di un professionista abilitato, sulla "Valutazione della qualità ambientale" </DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>2</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>7</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>SMALTIMENTO  TERRE/ROCCE D.LGS. 152/06 e s.m.i. - </DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Se previsto smaltimento delle terre/rocce da scavo, una stima dei quantitativi di terre e rocce da scavo prodotti e indicazione dell'impianto di destinazione D.lgs. 152/2006</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>2</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>273</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PIANO DI UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Piano di Utilizzo per il reimpiego delle terre/rocce da scavo considerate come sottoprodotti</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>2</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>6</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>REIMPIEGO TERRE/ROCCE D.LGS. 152/06 e s.m.i. - </DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Se previsto il reimpiego delle terre/rocce da scavo, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 186 del D.lgs. 152/06 e s.m.i, relazione descrittiva dell'utilizzo previsto e della sussistenza dei requisiti previsti dal succitato articolo </DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>2</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>8</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ELABORATI PRESENTATI ALL'ASL PER PARERE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documentazione di progetto presentata all'ASL --&gt; nel caso di parere auto-prodotto in originale</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>3</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>65</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE IGIENICO-EDILIZIA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione igienico-edilizia per conformità igienico-sanitaria di verifica dei requisiti tecnici e igienico sanitari (altezza dei locali e altezze minime, superfici dei locali, superfici aero-illuminanti, ecc...) previsti dalla normativa vigente in relazione alla destinazione e/o attività insediata</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>3</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>305</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>LEGGE 10/91 e s.m.i.</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione tecnica e progetti ai sensi della Legge 10/91, D.lgs. 192/2005, D.lgs 311/06, D.lgs 28/2011 e normativa regionale</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>8</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>301</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE GEOLOGICA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione geologica ai sensi  del D.M. 14/01/2008</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>10</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>285</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>COMUNICAZIONE GENERICA DEL PROFESSIONISTA - GEOLOGICO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Comunicazione generica del professionista - Geologico</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>10</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>103</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE PAESAGGISTICA  SEMPLIFICATA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione paesaggistica per gli interventi valutabili con documentazione semplificata ai sensi del DPCM 12.12.2005</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>14</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>104</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ELEMENTI DI VALUTAZIONE COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documentazione grafica di simulazione, opere di mitigazione paesaggistica: relazione e disegni</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>14</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>235</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA: DICHIARAZIONE L.36/2001</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Dichiarazione ai sensi della Legge n. 36/2001  in merito all'assenza di cabine elettriche di trasformazione nel fabbricato</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>20</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>29</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>IMPEGNO ALLA CONSEGNA DELLA CONVENZIONE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Dichiarazione di impegno alla consegna della convenzione prima del rilascio dell'agibilità</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>20</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>238</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>COMUNICAZIONE GENERICA DEL PROFESSIONISTA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Comunicazione generica del professionista concordata preventivamente con lo Sportello</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>20</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>110</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>VERBALE COLORE: RICHIESTA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Richiesta per il rilascio del verbale colore </DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>111</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>VERBALE COLORE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Verbale colore</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>113</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ASL: RICHIESTA PARERE </DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Istanza di richiesta parere dell'ASL</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>116</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>VVF: C.P.I. </DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Certificato prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>117</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>VVF: PARERE O DICHIARAZIONE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Copia del parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>118</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PUBBLICO SPETTACOLO: NULLA OSTA </DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Nulla osta della Commissione di Vigilanza sul Pubblico Spettacolo</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>121</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>REGIONE PIEMONTE- SETTORE BENI AMBIENTALI:  PARERE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Parere o autorizzazione regionale in caso di interventi riguardanti immobili sottoposti a TUTELA STORICO-ARTISTICA O PAESAGGISTICO-AMBIENTALE (D.L.490/99)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>123</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA: PARERE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Parere ed elaborati attestanti il nulla osta della Soprintendenza Archeologica </DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>132</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PROVINCIA - SVINCOLO IDROGEOLOGICO: AUTORIZZAZIONE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Parere di autorizzazione di svincolo idrogeologico della Provincia</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>134</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>COMUNE - SVINCOLO IDROGEOLOGICO: AUTORIZZAZIONE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Autorizzazione comunale in subdelega di svincolo idrogeologico</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>136</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ARPA: PARERE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Parere dell'Agenzia Regionale Per Ambiente</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>347</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Copia dell'autocertificazione, ai sensi dell'art.34 del DL 189/2016, relativa all'assenza di conflitto di interesse con l'impresa assuntrice dei lavori / fornitrice dei beni e le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'aggiudicazione dei lavori</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>23</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></TipiAllegato
><Specie
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>120</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Richiesta di contributo per edifici residenziali con riferimento all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 17/11/2016 e s.m.i.</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>121</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Richiesta di contributo per edifici produttivi con riferimento all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 17/11/2016 e s.m.i.</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>131</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Variante - Richiesta di contributo per edifici residenziali con riferimento all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 17/11/2016 e s.m.i.</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>132</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Variante - Richiesta di contributo per edifici produttivi con riferimento all'Ordinanza Commissariale n. 4 del 17/11/2016 e s.m.i.</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
></Specie
><LeggiCondono
><LeggeCondono
><IdLegge
>0</IdLegge
><DescrizioneLegge
>...</DescrizioneLegge
></LeggeCondono
><LeggeCondono
><IdLegge
>1</IdLegge
><DescrizioneLegge
>47/1985</DescrizioneLegge
></LeggeCondono
><LeggeCondono
><IdLegge
>2</IdLegge
><DescrizioneLegge
>724/1994</DescrizioneLegge
></LeggeCondono
><LeggeCondono
><IdLegge
>3</IdLegge
><DescrizioneLegge
>269/2003</DescrizioneLegge
></LeggeCondono
></LeggiCondono
><TitoliRappresentanza
><Titolo
><IdTitoloRappresentanza
>0</IdTitoloRappresentanza
><Descrizione
/><DescrizioneBreve
>...</DescrizioneBreve
></Titolo
><Titolo
><IdTitoloRappresentanza
>1</IdTitoloRappresentanza
><Descrizione
>AC - amministratore di condominio</Descrizione
><DescrizioneBreve
>AC-amministratore condominio</DescrizioneBreve
></Titolo
><Titolo
><IdTitoloRappresentanza
>2</IdTitoloRappresentanza
><Descrizione
>LR - Legale Rappresentante</Descrizione
><DescrizioneBreve
>LR-Legale Rappresentante</DescrizioneBreve
></Titolo
><Titolo
><IdTitoloRappresentanza
>3</IdTitoloRappresentanza
><Descrizione
>TD - titolare di un diritto derivante da un provvedimento giudiziario o amministrativo: quali la qualità di tutore, di curatore, di curatore fallimentare, di commissario giudiziale, di aggiudicatario di vendita fallimentare...); occorre produrre copia del titolo</Descrizione
><DescrizioneBreve
>TD-titolare prov giudiz o ammin</DescrizioneBreve
></Titolo
></TitoliRappresentanza
><RuoliProfessionista
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>3</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
></RuoliProfessionista
></ns3:Decodifiche
><DecodificheModello
><IstitutiCredito
><IstitutoCredito
><IdIstituto
>0</IdIstituto
><DescIstituto
>...</DescIstituto
></IstitutoCredito
><IstitutoCredito
><IdIstituto
>1</IdIstituto
><DescIstituto
>BANCA CARIGE SPA</DescIstituto
></IstitutoCredito
><IstitutoCredito
><IdIstituto
>21</IdIstituto
><DescIstituto
>BANCA DEI SIBILLINI CREDITO COOPERATIVO DI CASAVECCHIA</DescIstituto
></IstitutoCredito
><IstitutoCredito
><IdIstituto
>31</IdIstituto
><DescIstituto
>BANCA DEL VOMANO</DescIstituto
></IstitutoCredito
><IstitutoCredito
><IdIstituto
>39</IdIstituto
><DescIstituto
>BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA</DescIstituto
></IstitutoCredito
><IstitutoCredito
><IdIstituto
>3</IdIstituto
><DescIstituto
>BANCA DI IMOLA</DescIstituto
></IstitutoCredito
><IstitutoCredito
><IdIstituto
>4</IdIstituto
><DescIstituto
>BANCA POPOLARE COMMERCIO INDUSTRIA</DescIstituto
></IstitutoCredito
><IstitutoCredito
><IdIstituto
>22</IdIstituto
><DescIstituto
>BANCA POPOLARE DI BARI</DescIstituto
></IstitutoCredito
><IstitutoCredito
><IdIstituto
>32</IdIstituto
><DescIstituto
>BANCA POPOLARE DI SPOLETO</DescIstituto
></IstitutoCredito
><IstitutoCredito
><IdIstituto
>33</IdIstituto
><DescIstituto
>BANCO BPM</DescIstituto
></IstitutoCredito
><IstitutoCredito
><IdIstituto
>23</IdIstituto
><DescIstituto
>BCC DEL VELINO</DescIstituto
></IstitutoCredito
><IstitutoCredito
><IdIstituto
>41</IdIstituto
><DescIstituto
>BCC DI BASCIANO S.C.</DescIstituto
></IstitutoCredito
><IstitutoCredito
><IdIstituto
>24</IdIstituto
><DescIstituto
>BCC DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA</DescIstituto
></IstitutoCredito
><IstitutoCredito
><IdIstituto
>34</IdIstituto
><DescIstituto
>BCC DI FILOTTRANO E DI CAMERANO</DescIstituto
></IstitutoCredito
><IstitutoCredito
><IdIstituto
>35</IdIstituto
><DescIstituto
>BCC DI PERGOLA</DescIstituto
></IstitutoCredito
><IstitutoCredito
><IdIstituto
>26</IdIstituto
><DescIstituto
>BCC DI ROMA</DescIstituto
></IstitutoCredito
><IstitutoCredito
><IdIstituto
>27</IdIstituto
><DescIstituto
>BCC DI SPELLO E BETTONA</DescIstituto
></IstitutoCredito
><IstitutoCredito
><IdIstituto
>38</IdIstituto
><DescIstituto
>BCC UMBRIA</DescIstituto
></IstitutoCredito
><IstitutoCredito
><IdIstituto
>36</IdIstituto
><DescIstituto
>CASSA DI RISPARMIO DI FERMO</DescIstituto
></IstitutoCredito
><IstitutoCredito
><IdIstituto
>28</IdIstituto
><DescIstituto
>CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA</DescIstituto
></IstitutoCredito
><IstitutoCredito
><IdIstituto
>29</IdIstituto
><DescIstituto
>CREDITE AGRICOLE CARIPARMA</DescIstituto
></IstitutoCredito
><IstitutoCredito
><IdIstituto
>30</IdIstituto
><DescIstituto
>INTESA SANPAOLO</DescIstituto
></IstitutoCredito
><IstitutoCredito
><IdIstituto
>37</IdIstituto
><DescIstituto
>UBI BANCA</DescIstituto
></IstitutoCredito
><IstitutoCredito
><IdIstituto
>18</IdIstituto
><DescIstituto
>UNICREDIT</DescIstituto
></IstitutoCredito
><IstitutoCredito
><IdIstituto
>40</IdIstituto
><DescIstituto
>UNIPOL BANCA S.P.A.</DescIstituto
></IstitutoCredito
></IstitutiCredito
></DecodificheModello
><ns4:DecodificheAnagrafiche xmlns:ns4="http://www.mude.piemonte.it/mude-decodifiche-anagrafiche.xsd"
><Nazioni
><Nazione
><IdNazione
>113</IdNazione
><DescrizioneNazione
>ITALIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>25</IdNazione
><DescrizioneNazione
>AFGHANISTAN</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>70</IdNazione
><DescrizioneNazione
>ALBANIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>68</IdNazione
><DescrizioneNazione
>ALGERIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>52</IdNazione
><DescrizioneNazione
>AMERICA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>90</IdNazione
><DescrizioneNazione
>ANDORRA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>39</IdNazione
><DescrizioneNazione
>ANGOLA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>223</IdNazione
><DescrizioneNazione
>ANTIGUA E BARBUDA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>18</IdNazione
><DescrizioneNazione
>ANTILLE OLANDESI CENTROAMERICANE</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>141</IdNazione
><DescrizioneNazione
>ARABIA SAUDITA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>27</IdNazione
><DescrizioneNazione
>ARGENTINA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>34</IdNazione
><DescrizioneNazione
>ARMENIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>189</IdNazione
><DescrizioneNazione
>AUSTRALIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>65</IdNazione
><DescrizioneNazione
>AUSTRIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>32</IdNazione
><DescrizioneNazione
>AZERBAIGIAN</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>23</IdNazione
><DescrizioneNazione
>BAHAMAS</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>222</IdNazione
><DescrizioneNazione
>BAHREIN</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>156</IdNazione
><DescrizioneNazione
>BANGLADESH</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>231</IdNazione
><DescrizioneNazione
>BARBADOS</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>15</IdNazione
><DescrizioneNazione
>BELGIO</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>119</IdNazione
><DescrizioneNazione
>BELIZE</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>142</IdNazione
><DescrizioneNazione
>BENIN</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>5</IdNazione
><DescrizioneNazione
>BHUTAN</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>234</IdNazione
><DescrizioneNazione
>BIELORUSSIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>227</IdNazione
><DescrizioneNazione
>BIRMANIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>19</IdNazione
><DescrizioneNazione
>BOLIVIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>74738</IdNazione
><DescrizioneNazione
>BONAIRE - SINT ESTATIUS - SABA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>51</IdNazione
><DescrizioneNazione
>BOPHUTHATSWANA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>153</IdNazione
><DescrizioneNazione
>BOSNIA-ERZEGOVINA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>203</IdNazione
><DescrizioneNazione
>BOTSWANA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>205</IdNazione
><DescrizioneNazione
>BRASILE</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>38</IdNazione
><DescrizioneNazione
>BRUNEI</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>165</IdNazione
><DescrizioneNazione
>BULGARIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>67</IdNazione
><DescrizioneNazione
>BURKINA FASO</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>63</IdNazione
><DescrizioneNazione
>BURUNDI</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>134</IdNazione
><DescrizioneNazione
>CAMBOGIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>83</IdNazione
><DescrizioneNazione
>CAMERUN</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>166</IdNazione
><DescrizioneNazione
>CANADA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>204</IdNazione
><DescrizioneNazione
>CAPO VERDE</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>135</IdNazione
><DescrizioneNazione
>CECOSLOVACCHIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>94</IdNazione
><DescrizioneNazione
>CIAD</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>85</IdNazione
><DescrizioneNazione
>CILE</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>78</IdNazione
><DescrizioneNazione
>CINA NAZIONALISTA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>109</IdNazione
><DescrizioneNazione
>CIPRO</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>61446</IdNazione
><DescrizioneNazione
>CIRCOSCRIZIONE AUTONOMA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>213</IdNazione
><DescrizioneNazione
>CISKEY</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>132</IdNazione
><DescrizioneNazione
>CITT.NON DEFINITA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>35</IdNazione
><DescrizioneNazione
>CITT.STRANIERA NON DEFINITA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>195</IdNazione
><DescrizioneNazione
>COLOMBIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>184</IdNazione
><DescrizioneNazione
>COMORE</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>228</IdNazione
><DescrizioneNazione
>CONGO</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>21</IdNazione
><DescrizioneNazione
>COSTA D'AVORIO</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>177</IdNazione
><DescrizioneNazione
>COSTARICA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>60</IdNazione
><DescrizioneNazione
>CROAZIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>133</IdNazione
><DescrizioneNazione
>CUBA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>74260</IdNazione
><DescrizioneNazione
>CURACAO</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>202</IdNazione
><DescrizioneNazione
>DANIMARCA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>36</IdNazione
><DescrizioneNazione
>DOMINICA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>6</IdNazione
><DescrizioneNazione
>DOMINIO DI GIBILTERRA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>16</IdNazione
><DescrizioneNazione
>ECUADOR</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>58</IdNazione
><DescrizioneNazione
>EGITTO</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>199</IdNazione
><DescrizioneNazione
>EL SALVADOR</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>45</IdNazione
><DescrizioneNazione
>EMIRATI ARABI UNITI</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>96</IdNazione
><DescrizioneNazione
>ERITREA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>193</IdNazione
><DescrizioneNazione
>ESTONIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>221</IdNazione
><DescrizioneNazione
>ETIOPIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>33</IdNazione
><DescrizioneNazione
>FEDERAZIONE RUSSA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>8</IdNazione
><DescrizioneNazione
>FIGI</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>206</IdNazione
><DescrizioneNazione
>FILIPPINE</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>50</IdNazione
><DescrizioneNazione
>FINLANDIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>42</IdNazione
><DescrizioneNazione
>FRANCIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>104</IdNazione
><DescrizioneNazione
>GABON</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>192</IdNazione
><DescrizioneNazione
>GAMBIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>216</IdNazione
><DescrizioneNazione
>GEORGIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>9</IdNazione
><DescrizioneNazione
>GERMANIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>151</IdNazione
><DescrizioneNazione
>GERMANIA ORIENTALE</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>56754</IdNazione
><DescrizioneNazione
>GERUSALEMME</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>224</IdNazione
><DescrizioneNazione
>GHANA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>208</IdNazione
><DescrizioneNazione
>GIAMAICA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>155</IdNazione
><DescrizioneNazione
>GIAPPONE</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>105</IdNazione
><DescrizioneNazione
>GIBUTI</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>49</IdNazione
><DescrizioneNazione
>GIORDANIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>86</IdNazione
><DescrizioneNazione
>GRECIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>145</IdNazione
><DescrizioneNazione
>GRENADA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>211</IdNazione
><DescrizioneNazione
>GROENLANDIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>24</IdNazione
><DescrizioneNazione
>GUAM</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>92</IdNazione
><DescrizioneNazione
>GUATEMALA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>74264</IdNazione
><DescrizioneNazione
>GUERNSEY</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>236</IdNazione
><DescrizioneNazione
>GUINEA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>178</IdNazione
><DescrizioneNazione
>GUINEA BISSAU</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>73</IdNazione
><DescrizioneNazione
>GUINEA EQUATORIALE</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>98</IdNazione
><DescrizioneNazione
>GUYANA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>200</IdNazione
><DescrizioneNazione
>GUYANA FRANCESE</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>237</IdNazione
><DescrizioneNazione
>HAITI</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>150</IdNazione
><DescrizioneNazione
>HONDURAS</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>185</IdNazione
><DescrizioneNazione
>HONG KONG</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>169</IdNazione
><DescrizioneNazione
>IN ATTESA DI APOLIDIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>180</IdNazione
><DescrizioneNazione
>INDIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>115</IdNazione
><DescrizioneNazione
>INDONESIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>1</IdNazione
><DescrizioneNazione
>INESISTENTE</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>17</IdNazione
><DescrizioneNazione
>IRAN</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>152</IdNazione
><DescrizioneNazione
>IRAQ</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>13</IdNazione
><DescrizioneNazione
>IRIAN OCC.</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>238</IdNazione
><DescrizioneNazione
>IRLANDA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>102</IdNazione
><DescrizioneNazione
>ISLANDA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>40</IdNazione
><DescrizioneNazione
>ISOLA DELLA MARTINICA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>81</IdNazione
><DescrizioneNazione
>ISOLA DELLA RIUNIONE</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>123</IdNazione
><DescrizioneNazione
>ISOLA DI ANGUILLA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>100</IdNazione
><DescrizioneNazione
>ISOLA DI ARUBA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>183</IdNazione
><DescrizioneNazione
>ISOLA DI GUADALUPA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>240</IdNazione
><DescrizioneNazione
>ISOLA DI MAN</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>47</IdNazione
><DescrizioneNazione
>ISOLA DI MONTSERRAT</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>108</IdNazione
><DescrizioneNazione
>ISOLE BERMUDE</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>62</IdNazione
><DescrizioneNazione
>ISOLE CAYMAN</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>57606</IdNazione
><DescrizioneNazione
>ISOLE COOK</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>116</IdNazione
><DescrizioneNazione
>ISOLE DELLA NUOVA CALEDONIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>207</IdNazione
><DescrizioneNazione
>ISOLE FALKLAND</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>129</IdNazione
><DescrizioneNazione
>ISOLE NORMANNE</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>97</IdNazione
><DescrizioneNazione
>ISOLE SALOMONE</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>101</IdNazione
><DescrizioneNazione
>ISOLE TURKS E CAICOS</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>201</IdNazione
><DescrizioneNazione
>ISOLE VERGINI AMERICANE</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>69</IdNazione
><DescrizioneNazione
>ISOLE WALLIS E FUTUNA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>29</IdNazione
><DescrizioneNazione
>ISRAELE</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>138</IdNazione
><DescrizioneNazione
>ITALIA ORA FRANCIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>74263</IdNazione
><DescrizioneNazione
>JERSEY</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>168</IdNazione
><DescrizioneNazione
>JUGOSLAVIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>210</IdNazione
><DescrizioneNazione
>KAZAKISTAN</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>226</IdNazione
><DescrizioneNazione
>KENYA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>26</IdNazione
><DescrizioneNazione
>KIRGHIZISTAN</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>158</IdNazione
><DescrizioneNazione
>KIRIBATI</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>63969</IdNazione
><DescrizioneNazione
>KOSOVO</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>230</IdNazione
><DescrizioneNazione
>KUWAIT</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>144</IdNazione
><DescrizioneNazione
>LAOS</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>191</IdNazione
><DescrizioneNazione
>LESOTHO</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>121</IdNazione
><DescrizioneNazione
>LETTONIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>20</IdNazione
><DescrizioneNazione
>LIBANO</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>93</IdNazione
><DescrizioneNazione
>LIBERIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>114</IdNazione
><DescrizioneNazione
>LIBIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>187</IdNazione
><DescrizioneNazione
>LIECHTENSTEIN</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>232</IdNazione
><DescrizioneNazione
>LITUANIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>0</IdNazione
><DescrizioneNazione
>LUOGO FITTIZIO</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>235</IdNazione
><DescrizioneNazione
>LUSSEMBURGO</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>87</IdNazione
><DescrizioneNazione
>MACAO</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>72</IdNazione
><DescrizioneNazione
>MADAGASCAR</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>163</IdNazione
><DescrizioneNazione
>MALAWI</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>7</IdNazione
><DescrizioneNazione
>MALAYSIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>170</IdNazione
><DescrizioneNazione
>MALDIVE</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>239</IdNazione
><DescrizioneNazione
>MALI</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>99</IdNazione
><DescrizioneNazione
>MALTA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>149</IdNazione
><DescrizioneNazione
>MAROCCO</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>161</IdNazione
><DescrizioneNazione
>MAURITANIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>124</IdNazione
><DescrizioneNazione
>MAURITIUS</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>197</IdNazione
><DescrizioneNazione
>MESSICO</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>198</IdNazione
><DescrizioneNazione
>MOLDOVA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>174</IdNazione
><DescrizioneNazione
>MONACO</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>44</IdNazione
><DescrizioneNazione
>MONGOLIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>61451</IdNazione
><DescrizioneNazione
>MONTENEGRO</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>37</IdNazione
><DescrizioneNazione
>MOZAMBICO</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>54</IdNazione
><DescrizioneNazione
>MYANMAR</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>176</IdNazione
><DescrizioneNazione
>NAMIBIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>212</IdNazione
><DescrizioneNazione
>NAURU</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>128</IdNazione
><DescrizioneNazione
>NEPAL</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>31</IdNazione
><DescrizioneNazione
>NICARAGUA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>181</IdNazione
><DescrizioneNazione
>NIGER</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>89</IdNazione
><DescrizioneNazione
>NIGERIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>91</IdNazione
><DescrizioneNazione
>NON APP.REP.ITAL.</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>194</IdNazione
><DescrizioneNazione
>NORVEGIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>136</IdNazione
><DescrizioneNazione
>NUOVA ZELANDA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>160</IdNazione
><DescrizioneNazione
>OMAN</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>188</IdNazione
><DescrizioneNazione
>PAESI BASSI</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>103</IdNazione
><DescrizioneNazione
>PAKISTAN</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>214</IdNazione
><DescrizioneNazione
>PANAMA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>147</IdNazione
><DescrizioneNazione
>PAPUA NUOVA GUINEA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>10</IdNazione
><DescrizioneNazione
>PARAGUAY</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>107</IdNazione
><DescrizioneNazione
>PERU'</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>64</IdNazione
><DescrizioneNazione
>POLINESIA FRANCESE</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>4</IdNazione
><DescrizioneNazione
>POLONIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>61</IdNazione
><DescrizioneNazione
>PORTOGALLO</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>220</IdNazione
><DescrizioneNazione
>QATAR</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>53</IdNazione
><DescrizioneNazione
>REGNO UNITO</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>190</IdNazione
><DescrizioneNazione
>REP.POPOL.DEMOC.DI COREA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>28</IdNazione
><DescrizioneNazione
>REPUBBLICA CECA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>225</IdNazione
><DescrizioneNazione
>REPUBBLICA CENTRAFRICANA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>70190</IdNazione
><DescrizioneNazione
>REPUBBLICA DEL SUD SUDAN</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>139</IdNazione
><DescrizioneNazione
>REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>215</IdNazione
><DescrizioneNazione
>REPUBBLICA DI COREA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>122</IdNazione
><DescrizioneNazione
>REPUBBLICA DI MACEDONIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>61453</IdNazione
><DescrizioneNazione
>REPUBBLICA DI SERBIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>43</IdNazione
><DescrizioneNazione
>REPUBBLICA DOMINICANA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>143</IdNazione
><DescrizioneNazione
>REPUBBLICA POPOLARE CINESE</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>88</IdNazione
><DescrizioneNazione
>ROMANIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>120</IdNazione
><DescrizioneNazione
>RUANDA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>74265</IdNazione
><DescrizioneNazione
>SAINT BARTHELEMY</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>196</IdNazione
><DescrizioneNazione
>SAINT KITTS E NEVIS</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>148</IdNazione
><DescrizioneNazione
>SAINT LUCIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>74266</IdNazione
><DescrizioneNazione
>SAINT MARTIN</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>48</IdNazione
><DescrizioneNazione
>SAINT VINCENT E GRENADINE</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>229</IdNazione
><DescrizioneNazione
>SAMOA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>84</IdNazione
><DescrizioneNazione
>SAN MARINO</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>12</IdNazione
><DescrizioneNazione
>SANT'ELENA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>112</IdNazione
><DescrizioneNazione
>SAO TOME' E PRINCIPE</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>209</IdNazione
><DescrizioneNazione
>SENEGAL</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>75</IdNazione
><DescrizioneNazione
>SERBIA E MONTENEGRO</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>186</IdNazione
><DescrizioneNazione
>SEYCHELLES</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>162</IdNazione
><DescrizioneNazione
>SIERRA LEONE</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>82</IdNazione
><DescrizioneNazione
>SINGAPORE</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>74261</IdNazione
><DescrizioneNazione
>SINT MAARTEN</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>74</IdNazione
><DescrizioneNazione
>SIRIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>175</IdNazione
><DescrizioneNazione
>SLOVACCHIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>3</IdNazione
><DescrizioneNazione
>SLOVENIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>80</IdNazione
><DescrizioneNazione
>SOMALIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>30</IdNazione
><DescrizioneNazione
>SPAGNA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>164</IdNazione
><DescrizioneNazione
>SRI LANKA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>41</IdNazione
><DescrizioneNazione
>STATI UNITI D'AMERICA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>55</IdNazione
><DescrizioneNazione
>STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>146</IdNazione
><DescrizioneNazione
>STATO LIBERO ASSOCIATO DI PORTORICO</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>217</IdNazione
><DescrizioneNazione
>SUD AFRICA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>56</IdNazione
><DescrizioneNazione
>SUDAN</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>11</IdNazione
><DescrizioneNazione
>SURINAME</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>126</IdNazione
><DescrizioneNazione
>SVEZIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>179</IdNazione
><DescrizioneNazione
>SVIZZERA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>167</IdNazione
><DescrizioneNazione
>SWAZILAND</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>22</IdNazione
><DescrizioneNazione
>TAGIKISTAN</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>76</IdNazione
><DescrizioneNazione
>TAIWAN</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>110</IdNazione
><DescrizioneNazione
>TANZANIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>71</IdNazione
><DescrizioneNazione
>TERRITORI DELLA AUTONOMIA PALESTINESE</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>137</IdNazione
><DescrizioneNazione
>THAILANDIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>71413</IdNazione
><DescrizioneNazione
>TIMOR ORIENTALE</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>77</IdNazione
><DescrizioneNazione
>TOGO</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>171</IdNazione
><DescrizioneNazione
>TONGA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>219</IdNazione
><DescrizioneNazione
>TRANSKEY</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>140</IdNazione
><DescrizioneNazione
>TRINIDAD E TOBAGO</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>59</IdNazione
><DescrizioneNazione
>TUNISIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>182</IdNazione
><DescrizioneNazione
>TURCHIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>79</IdNazione
><DescrizioneNazione
>TURKMENISTAN</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>14</IdNazione
><DescrizioneNazione
>TUVALU</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>218</IdNazione
><DescrizioneNazione
>UCRAINA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>118</IdNazione
><DescrizioneNazione
>UGANDA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>159</IdNazione
><DescrizioneNazione
>UNGHERIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>95</IdNazione
><DescrizioneNazione
>URSS</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>106</IdNazione
><DescrizioneNazione
>URUGUAY</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>117</IdNazione
><DescrizioneNazione
>UZBEKISTAN</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>125</IdNazione
><DescrizioneNazione
>VANUATU</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>66</IdNazione
><DescrizioneNazione
>VENDA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>172</IdNazione
><DescrizioneNazione
>VENEZUELA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>173</IdNazione
><DescrizioneNazione
>VIETNAM</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>111</IdNazione
><DescrizioneNazione
>YEMEN</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>157</IdNazione
><DescrizioneNazione
>YEMEN REP.DEM.POP.</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>154</IdNazione
><DescrizioneNazione
>ZAIRE</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>131</IdNazione
><DescrizioneNazione
>ZAMBIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>233</IdNazione
><DescrizioneNazione
>ZIMBABWE</DescrizioneNazione
></Nazione
></Nazioni
><Province
><Provincia
><IdProvincia
>0</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>...</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>1</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>AG</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>2</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>AL</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>3</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>AN</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>97</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>AO</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>5</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>AP</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>42</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>AQ</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>4</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>AR</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>6</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>AT</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>7</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>AV</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>8</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>BA</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>11</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>BG</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>12</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>BI</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>9</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>BL</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>10</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>BN</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>13</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>BO</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>16</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>BR</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>15</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>BS</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>112</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>BT</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>14</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>BZ</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>17</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>CA</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>19</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>CB</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>20</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>CE</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>23</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>CH</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>109</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>CI</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>18</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>CL</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>28</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>CN</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>24</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>CO</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>26</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>CR</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>25</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>CS</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>21</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>CT</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>22</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>CZ</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>29</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>EN</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>34</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>FC</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>30</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>FE</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>33</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>FG</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>31</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>FI</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>114</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>FM</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>107</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>FO</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>35</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>FR</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>36</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>GE</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>37</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>GO</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>38</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>GR</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>39</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>IM</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>40</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>IS</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>27</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>KR</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>45</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>LC</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>44</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>LE</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>46</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>LI</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>47</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>LO</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>43</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>LT</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>48</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>LU</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>113</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>MB</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>49</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>MC</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>53</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>ME</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>54</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>MI</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>50</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>MN</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>55</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>MO</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>51</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>MS</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>52</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>MT</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>56</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>NA</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>57</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>NO</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>58</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>NU</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>111</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>OG</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>59</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>OR</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>108</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>OT</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>61</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>PA</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>67</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>PC</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>60</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>PD</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>66</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>PE</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>64</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>PG</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>68</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>PI</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>71</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>PN</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>73</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>PO</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>62</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>PR</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>69</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>PT</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>115</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>PU</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>63</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>PV</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>72</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>PZ</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>75</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>RA</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>76</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>RC</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>77</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>RE</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>74</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>RG</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>78</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>RI</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>80</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>RM</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>79</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>RN</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>81</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>RO</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>82</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>SA</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>85</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>SI</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>87</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>SO</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>41</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>SP</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>86</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>SR</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>83</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>SS</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>116</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>SU</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>84</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>SV</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>88</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>TA</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>89</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>TE</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>93</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>TN</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>91</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>TO</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>92</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>TP</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>90</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>TR</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>95</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>TS</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>94</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>TV</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>96</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>UD</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>98</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>VA</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>100</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>VB</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>101</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>VC</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>99</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>VE</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>104</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>VI</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>102</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>VR</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>110</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>VS</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>105</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>VT</DescrizioneProvincia
></Provincia
><Provincia
><IdProvincia
>103</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>VV</DescrizioneProvincia
></Provincia
></Province
><Comuni
><Comune
><IdComune
>0</IdComune
><IdProvincia
>0</IdProvincia
><Denominazione
>...</Denominazione
><Stato
>S</Stato
></Comune
></Comuni
></ns4:DecodificheAnagrafiche
></ns1:ModelloRCRCIL0
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Richiesta di Contributo per interventi di riparazione e rafforzamento locale su edifici con danni lievi
 ai sensi dell'Ordinanza n. 4 del 17/11/2016 e s.m.i del Commissario Straordinario per la Ricostruzione
0
Richiesta di Contributo per interventi di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi
a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi 
ai sensi dell’Ordinanza N. 4/2016 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione
Riparazione con rafforzamento locale
L0
Residenziale
Primo intestatario
SAVIGNO BINIFO
Residenza
VIA PROVA 13 62032 CAMERINO (MC)
Professionista
DEMO 30 CSI PIEMONTE
Comunicazioni ufficiali
via prova 1 10100 TORINO (TO)
PROVA
VIA
S
12345
T
12
23
S
N
S
N
N
N
PROVA PROVA
DEMO 30 CSI PIEMONTE
Intestatario

SAVIGNO BINIFO
PR - Proprietario dell'immobile o parte di esso
Progettista

DEMO 30 CSI PIEMONTE
ARCHITETTO
Direttore lavori

DIFILO AMESIPE
ARCHITETTO
T
...
Intestatario
Cointestatario
Avente titolo rappresentato
Progettista
Direttore lavori
Impresa Lavori
Co-Progettista
Progettista strutture
Progettista degli impianti
Progettista impianti elettrici
Progettista impianti termici
Progettista responsabile dell'ETC
Direttore lavori strutture
Direttore lavori impianti
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
Tecnico incaricato Fine Lavori e Collaudo
Collaudatore
Tecnico incaricato Agibilità
Certificatore energetico
Geologo
Responsabile lavori (solo per Notifica Preliminare)
Costruttore strutture / Impresario
Progettista incaricato altre progettazioni (agroindustriali, agroturistiche, zootecniche, ecc.)
Professionista incaricato redazione Schede AeDES
Professionista incaricato prestazioni specialistiche
Estensore della perizia
Impresa fornitrice
Incaricato Presentazione NP
Lavoratore Autonomo
Incaricato presentazione CILA-S
Incaricato Presentazione CIL-EL
0
1
7
13
3
4
6
24
10
16
19
20
26
11
25
18
17
22
5
14
15
21
23
12
27
28
29
30
31
32
33
36
35
Ruolo nell'ambito dell'istanza*
PF
NON DEFINITO
ARCHITETTO
INGEGNERE
GEOMETRA
PERITO INDUSTRIALE
GEOLOGO
AGRONOMO/FORESTALE
PERITO AGRARIO
PERITO AGR. LAUREATO
FUNZIONARIO DI P.A.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
...
ARCHITETTI
INGEGNERI
GEOMETRI
PERITI INDUSTRIALI
GEOLOGI
AGRONOMI
NON DEFINITO
IMPRESE ARTIGIANE
PERITO AGRARIO/PERITO AGRARIO LAUREATO
INPS
INAIL
AGROTECNICO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
...
Intestatario
Cointestatario
Avente titolo rappresentato
Progettista
Direttore lavori
Impresa Lavori
Co-Progettista
Progettista strutture
Progettista degli impianti
Progettista impianti elettrici
Progettista impianti termici
Progettista responsabile dell'ETC
Direttore lavori strutture
Direttore lavori impianti
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
Tecnico incaricato Fine Lavori e Collaudo
Collaudatore
Tecnico incaricato Agibilità
Certificatore energetico
Geologo
Responsabile lavori (solo per Notifica Preliminare)
Costruttore strutture / Impresario
Progettista incaricato altre progettazioni (agroindustriali, agroturistiche, zootecniche, ecc.)
Professionista incaricato redazione Schede AeDES
Professionista incaricato prestazioni specialistiche
Estensore della perizia
Impresa fornitrice
Incaricato Presentazione NP
Lavoratore Autonomo
Incaricato presentazione CILA-S
Incaricato Presentazione CIL-EL
0
1
7
13
3
4
6
24
10
16
19
20
26
11
25
18
17
22
5
14
15
21
23
12
27
28
29
30
31
32
33
36
35
In caso di destinazione prevalente produttiva ricordarsi di inserire l’attività produttiva con il ruolo di “Avente titolo rappresentato” in quanto sarà quest’ultimo il reale intestatario del contributo
PF
113
ITALIA
AFGHANISTAN
ALBANIA
ALGERIA
AMERICA
ANDORRA
ANGOLA
ANTIGUA E BARBUDA
ANTILLE OLANDESI CENTROAMERICANE
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
ARMENIA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIGIAN
BAHAMAS
BAHREIN
BANGLADESH
BARBADOS
BELGIO
BELIZE
BENIN
BHUTAN
BIELORUSSIA
BIRMANIA
BOLIVIA
BONAIRE - SINT ESTATIUS - SABA
BOPHUTHATSWANA
BOSNIA-ERZEGOVINA
BOTSWANA
BRASILE
BRUNEI
BULGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMBOGIA
CAMERUN
CANADA
CAPO VERDE
CECOSLOVACCHIA
CIAD
CILE
CINA NAZIONALISTA
CIPRO
CIRCOSCRIZIONE AUTONOMA
CISKEY
CITT.NON DEFINITA
CITT.STRANIERA NON DEFINITA
COLOMBIA
COMORE
CONGO
COSTA D'AVORIO
COSTARICA
CROAZIA
CUBA
CURACAO
DANIMARCA
DOMINICA
DOMINIO DI GIBILTERRA
ECUADOR
EGITTO
EL SALVADOR
EMIRATI ARABI UNITI
ERITREA
ESTONIA
ETIOPIA
FEDERAZIONE RUSSA
FIGI
FILIPPINE
FINLANDIA
FRANCIA
GABON
GAMBIA
GEORGIA
GERMANIA
GERMANIA ORIENTALE
GERUSALEMME
GHANA
GIAMAICA
GIAPPONE
GIBUTI
GIORDANIA
GRECIA
GRENADA
GROENLANDIA
GUAM
GUATEMALA
GUERNSEY
GUINEA
GUINEA BISSAU
GUINEA EQUATORIALE
GUYANA
GUYANA FRANCESE
HAITI
HONDURAS
HONG KONG
IN ATTESA DI APOLIDIA
INDIA
INDONESIA
INESISTENTE
IRAN
IRAQ
IRIAN OCC.
IRLANDA
ISLANDA
ISOLA DELLA MARTINICA
ISOLA DELLA RIUNIONE
ISOLA DI ANGUILLA
ISOLA DI ARUBA
ISOLA DI GUADALUPA
ISOLA DI MAN
ISOLA DI MONTSERRAT
ISOLE BERMUDE
ISOLE CAYMAN
ISOLE COOK
ISOLE DELLA NUOVA CALEDONIA
ISOLE FALKLAND
ISOLE NORMANNE
ISOLE SALOMONE
ISOLE TURKS E CAICOS
ISOLE VERGINI AMERICANE
ISOLE WALLIS E FUTUNA
ISRAELE
ITALIA ORA FRANCIA
JERSEY
JUGOSLAVIA
KAZAKISTAN
KENYA
KIRGHIZISTAN
KIRIBATI
KOSOVO
KUWAIT
LAOS
LESOTHO
LETTONIA
LIBANO
LIBERIA
LIBIA
LIECHTENSTEIN
LITUANIA
LUOGO FITTIZIO
LUSSEMBURGO
MACAO
MADAGASCAR
MALAWI
MALAYSIA
MALDIVE
MALI
MALTA
MAROCCO
MAURITANIA
MAURITIUS
MESSICO
MOLDOVA
MONACO
MONGOLIA
MONTENEGRO
MOZAMBICO
MYANMAR
NAMIBIA
NAURU
NEPAL
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
NON APP.REP.ITAL.
NORVEGIA
NUOVA ZELANDA
OMAN
PAESI BASSI
PAKISTAN
PANAMA
PAPUA NUOVA GUINEA
PARAGUAY
PERU'
POLINESIA FRANCESE
POLONIA
PORTOGALLO
QATAR
REGNO UNITO
REP.POPOL.DEMOC.DI COREA
REPUBBLICA CECA
REPUBBLICA CENTRAFRICANA
REPUBBLICA DEL SUD SUDAN
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
REPUBBLICA DI COREA
REPUBBLICA DI MACEDONIA
REPUBBLICA DI SERBIA
REPUBBLICA DOMINICANA
REPUBBLICA POPOLARE CINESE
ROMANIA
RUANDA
SAINT BARTHELEMY
SAINT KITTS E NEVIS
SAINT LUCIA
SAINT MARTIN
SAINT VINCENT E GRENADINE
SAMOA
SAN MARINO
SANT'ELENA
SAO TOME' E PRINCIPE
SENEGAL
SERBIA E MONTENEGRO
SEYCHELLES
SIERRA LEONE
SINGAPORE
SINT MAARTEN
SIRIA
SLOVACCHIA
SLOVENIA
SOMALIA
SPAGNA
SRI LANKA
STATI UNITI D'AMERICA
STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO
STATO LIBERO ASSOCIATO DI PORTORICO
SUD AFRICA
SUDAN
SURINAME
SVEZIA
SVIZZERA
SWAZILAND
TAGIKISTAN
TAIWAN
TANZANIA
TERRITORI DELLA AUTONOMIA PALESTINESE
THAILANDIA
TIMOR ORIENTALE
TOGO
TONGA
TRANSKEY
TRINIDAD E TOBAGO
TUNISIA
TURCHIA
TURKMENISTAN
TUVALU
UCRAINA
UGANDA
UNGHERIA
URSS
URUGUAY
UZBEKISTAN
VANUATU
VENDA
VENEZUELA
VIETNAM
YEMEN
YEMEN REP.DEM.POP.
ZAIRE
ZAMBIA
ZIMBABWE
113
25
70
68
52
90
39
223
18
141
27
34
189
65
32
23
222
156
231
15
119
142
5
234
227
19
74738
51
153
203
205
38
165
67
63
134
83
166
204
135
94
85
78
109
61446
213
132
35
195
184
228
21
177
60
133
74260
202
36
6
16
58
199
45
96
193
221
33
8
206
50
42
104
192
216
9
151
56754
224
208
155
105
49
86
145
211
24
92
74264
236
178
73
98
200
237
150
185
169
180
115
1
17
152
13
238
102
40
81
123
100
183
240
47
108
62
57606
116
207
129
97
101
201
69
29
138
74263
168
210
226
26
158
63969
230
144
191
121
20
93
114
187
232
0
235
87
72
163
7
170
239
99
149
161
124
197
198
174
44
61451
37
54
176
212
128
31
181
89
91
194
136
160
188
103
214
147
10
107
64
4
61
220
53
190
28
225
70190
139
215
122
61453
43
143
88
120
74265
196
148
74266
48
229
84
12
112
209
75
186
162
82
74261
74
175
3
80
30
164
41
55
146
217
56
11
126
179
167
22
76
110
71
137
71413
77
171
219
140
59
182
79
14
218
118
159
95
106
117
125
66
172
173
111
157
154
131
233
15
...
AG
AL
AN
AO
AP
AQ
AR
AT
AV
BA
BG
BI
BL
BN
BO
BR
BS
BT
BZ
CA
CB
CE
CH
CI
CL
CN
CO
CR
CS
CT
CZ
EN
FC
FE
FG
FI
FM
FO
FR
GE
GO
GR
IM
IS
KR
LC
LE
LI
LO
LT
LU
MB
MC
ME
MI
MN
MO
MS
MT
NA
NO
NU
OG
OR
OT
PA
PC
PD
PE
PG
PI
PN
PO
PR
PT
PU
PV
PZ
RA
RC
RE
RG
RI
RM
RN
RO
SA
SI
SO
SP
SR
SS
SU
SV
TA
TE
TN
TO
TP
TR
TS
TV
UD
VA
VB
VC
VE
VI
VR
VS
VT
VV
0
1
2
3
97
5
42
4
6
7
8
11
12
9
10
13
16
15
112
14
17
19
20
23
109
18
28
24
26
25
21
22
29
34
30
33
31
114
107
35
36
37
38
39
40
27
45
44
46
47
43
48
113
49
53
54
50
55
51
52
56
57
58
111
59
108
61
67
60
66
64
68
71
73
62
69
115
63
72
75
76
77
74
78
80
79
81
82
85
87
41
86
83
116
84
88
89
93
91
92
90
95
94
96
98
100
101
99
104
102
110
105
103
113
ITALIA
AFGHANISTAN
ALBANIA
ALGERIA
AMERICA
ANDORRA
ANGOLA
ANTIGUA E BARBUDA
ANTILLE OLANDESI CENTROAMERICANE
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
ARMENIA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIGIAN
BAHAMAS
BAHREIN
BANGLADESH
BARBADOS
BELGIO
BELIZE
BENIN
BHUTAN
BIELORUSSIA
BIRMANIA
BOLIVIA
BONAIRE - SINT ESTATIUS - SABA
BOPHUTHATSWANA
BOSNIA-ERZEGOVINA
BOTSWANA
BRASILE
BRUNEI
BULGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMBOGIA
CAMERUN
CANADA
CAPO VERDE
CECOSLOVACCHIA
CIAD
CILE
CINA NAZIONALISTA
CIPRO
CIRCOSCRIZIONE AUTONOMA
CISKEY
CITT.NON DEFINITA
CITT.STRANIERA NON DEFINITA
COLOMBIA
COMORE
CONGO
COSTA D'AVORIO
COSTARICA
CROAZIA
CUBA
CURACAO
DANIMARCA
DOMINICA
DOMINIO DI GIBILTERRA
ECUADOR
EGITTO
EL SALVADOR
EMIRATI ARABI UNITI
ERITREA
ESTONIA
ETIOPIA
FEDERAZIONE RUSSA
FIGI
FILIPPINE
FINLANDIA
FRANCIA
GABON
GAMBIA
GEORGIA
GERMANIA
GERMANIA ORIENTALE
GERUSALEMME
GHANA
GIAMAICA
GIAPPONE
GIBUTI
GIORDANIA
GRECIA
GRENADA
GROENLANDIA
GUAM
GUATEMALA
GUERNSEY
GUINEA
GUINEA BISSAU
GUINEA EQUATORIALE
GUYANA
GUYANA FRANCESE
HAITI
HONDURAS
HONG KONG
IN ATTESA DI APOLIDIA
INDIA
INDONESIA
INESISTENTE
IRAN
IRAQ
IRIAN OCC.
IRLANDA
ISLANDA
ISOLA DELLA MARTINICA
ISOLA DELLA RIUNIONE
ISOLA DI ANGUILLA
ISOLA DI ARUBA
ISOLA DI GUADALUPA
ISOLA DI MAN
ISOLA DI MONTSERRAT
ISOLE BERMUDE
ISOLE CAYMAN
ISOLE COOK
ISOLE DELLA NUOVA CALEDONIA
ISOLE FALKLAND
ISOLE NORMANNE
ISOLE SALOMONE
ISOLE TURKS E CAICOS
ISOLE VERGINI AMERICANE
ISOLE WALLIS E FUTUNA
ISRAELE
ITALIA ORA FRANCIA
JERSEY
JUGOSLAVIA
KAZAKISTAN
KENYA
KIRGHIZISTAN
KIRIBATI
KOSOVO
KUWAIT
LAOS
LESOTHO
LETTONIA
LIBANO
LIBERIA
LIBIA
LIECHTENSTEIN
LITUANIA
LUOGO FITTIZIO
LUSSEMBURGO
MACAO
MADAGASCAR
MALAWI
MALAYSIA
MALDIVE
MALI
MALTA
MAROCCO
MAURITANIA
MAURITIUS
MESSICO
MOLDOVA
MONACO
MONGOLIA
MONTENEGRO
MOZAMBICO
MYANMAR
NAMIBIA
NAURU
NEPAL
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
NON APP.REP.ITAL.
NORVEGIA
NUOVA ZELANDA
OMAN
PAESI BASSI
PAKISTAN
PANAMA
PAPUA NUOVA GUINEA
PARAGUAY
PERU'
POLINESIA FRANCESE
POLONIA
PORTOGALLO
QATAR
REGNO UNITO
REP.POPOL.DEMOC.DI COREA
REPUBBLICA CECA
REPUBBLICA CENTRAFRICANA
REPUBBLICA DEL SUD SUDAN
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
REPUBBLICA DI COREA
REPUBBLICA DI MACEDONIA
REPUBBLICA DI SERBIA
REPUBBLICA DOMINICANA
REPUBBLICA POPOLARE CINESE
ROMANIA
RUANDA
SAINT BARTHELEMY
SAINT KITTS E NEVIS
SAINT LUCIA
SAINT MARTIN
SAINT VINCENT E GRENADINE
SAMOA
SAN MARINO
SANT'ELENA
SAO TOME' E PRINCIPE
SENEGAL
SERBIA E MONTENEGRO
SEYCHELLES
SIERRA LEONE
SINGAPORE
SINT MAARTEN
SIRIA
SLOVACCHIA
SLOVENIA
SOMALIA
SPAGNA
SRI LANKA
STATI UNITI D'AMERICA
STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO
STATO LIBERO ASSOCIATO DI PORTORICO
SUD AFRICA
SUDAN
SURINAME
SVEZIA
SVIZZERA
SWAZILAND
TAGIKISTAN
TAIWAN
TANZANIA
TERRITORI DELLA AUTONOMIA PALESTINESE
THAILANDIA
TIMOR ORIENTALE
TOGO
TONGA
TRANSKEY
TRINIDAD E TOBAGO
TUNISIA
TURCHIA
TURKMENISTAN
TUVALU
UCRAINA
UGANDA
UNGHERIA
URSS
URUGUAY
UZBEKISTAN
VANUATU
VENDA
VENEZUELA
VIETNAM
YEMEN
YEMEN REP.DEM.POP.
ZAIRE
ZAMBIA
ZIMBABWE
113
25
70
68
52
90
39
223
18
141
27
34
189
65
32
23
222
156
231
15
119
142
5
234
227
19
74738
51
153
203
205
38
165
67
63
134
83
166
204
135
94
85
78
109
61446
213
132
35
195
184
228
21
177
60
133
74260
202
36
6
16
58
199
45
96
193
221
33
8
206
50
42
104
192
216
9
151
56754
224
208
155
105
49
86
145
211
24
92
74264
236
178
73
98
200
237
150
185
169
180
115
1
17
152
13
238
102
40
81
123
100
183
240
47
108
62
57606
116
207
129
97
101
201
69
29
138
74263
168
210
226
26
158
63969
230
144
191
121
20
93
114
187
232
0
235
87
72
163
7
170
239
99
149
161
124
197
198
174
44
61451
37
54
176
212
128
31
181
89
91
194
136
160
188
103
214
147
10
107
64
4
61
220
53
190
28
225
70190
139
215
122
61453
43
143
88
120
74265
196
148
74266
48
229
84
12
112
209
75
186
162
82
74261
74
175
3
80
30
164
41
55
146
217
56
11
126
179
167
22
76
110
71
137
71413
77
171
219
140
59
182
79
14
218
118
159
95
106
117
125
66
172
173
111
157
154
131
233
49
...
AG
AL
AN
AO
AP
AQ
AR
AT
AV
BA
BG
BI
BL
BN
BO
BR
BS
BT
BZ
CA
CB
CE
CH
CI
CL
CN
CO
CR
CS
CT
CZ
EN
FC
FE
FG
FI
FM
FO
FR
GE
GO
GR
IM
IS
KR
LC
LE
LI
LO
LT
LU
MB
MC
ME
MI
MN
MO
MS
MT
NA
NO
NU
OG
OR
OT
PA
PC
PD
PE
PG
PI
PN
PO
PR
PT
PU
PV
PZ
RA
RC
RE
RG
RI
RM
RN
RO
SA
SI
SO
SP
SR
SS
SU
SV
TA
TE
TN
TO
TP
TR
TS
TV
UD
VA
VB
VC
VE
VI
VR
VS
VT
VV
0
1
2
3
97
5
42
4
6
7
8
11
12
9
10
13
16
15
112
14
17
19
20
23
109
18
28
24
26
25
21
22
29
34
30
33
31
114
107
35
36
37
38
39
40
27
45
44
46
47
43
48
113
49
53
54
50
55
51
52
56
57
58
111
59
108
61
67
60
66
64
68
71
73
62
69
115
63
72
75
76
77
74
78
80
79
81
82
85
87
41
86
83
116
84
88
89
93
91
92
90
95
94
96
98
100
101
99
104
102
110
105
103
P
...
AC-amministratore condominio
LR-Legale Rappresentante
TD-titolare prov giudiz o ammin
0
1
2
3
P
PR - Proprietario dell'immobile o parte di esso
...
Intestatario
Cointestatario
Avente titolo rappresentato
Progettista
Direttore lavori
Impresa Lavori
Co-Progettista
Progettista strutture
Progettista degli impianti
Progettista impianti elettrici
Progettista impianti termici
Progettista responsabile dell'ETC
Direttore lavori strutture
Direttore lavori impianti
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
Tecnico incaricato Fine Lavori e Collaudo
Collaudatore
Tecnico incaricato Agibilità
Certificatore energetico
Geologo
Responsabile lavori (solo per Notifica Preliminare)
Costruttore strutture / Impresario
Progettista incaricato altre progettazioni (agroindustriali, agroturistiche, zootecniche, ecc.)
Professionista incaricato redazione Schede AeDES
Professionista incaricato prestazioni specialistiche
Estensore della perizia
Impresa fornitrice
Incaricato Presentazione NP
Lavoratore Autonomo
Incaricato presentazione CILA-S
Incaricato Presentazione CIL-EL
0
1
7
13
3
4
6
24
10
16
19
20
26
11
25
18
17
22
5
14
15
21
23
12
27
28
29
30
31
32
33
36
35
Ruolo nell'ambito dell'istanza*
PF
113
ITALIA
AFGHANISTAN
ALBANIA
ALGERIA
AMERICA
ANDORRA
ANGOLA
ANTIGUA E BARBUDA
ANTILLE OLANDESI CENTROAMERICANE
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
ARMENIA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIGIAN
BAHAMAS
BAHREIN
BANGLADESH
BARBADOS
BELGIO
BELIZE
BENIN
BHUTAN
BIELORUSSIA
BIRMANIA
BOLIVIA
BONAIRE - SINT ESTATIUS - SABA
BOPHUTHATSWANA
BOSNIA-ERZEGOVINA
BOTSWANA
BRASILE
BRUNEI
BULGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMBOGIA
CAMERUN
CANADA
CAPO VERDE
CECOSLOVACCHIA
CIAD
CILE
CINA NAZIONALISTA
CIPRO
CIRCOSCRIZIONE AUTONOMA
CISKEY
CITT.NON DEFINITA
CITT.STRANIERA NON DEFINITA
COLOMBIA
COMORE
CONGO
COSTA D'AVORIO
COSTARICA
CROAZIA
CUBA
CURACAO
DANIMARCA
DOMINICA
DOMINIO DI GIBILTERRA
ECUADOR
EGITTO
EL SALVADOR
EMIRATI ARABI UNITI
ERITREA
ESTONIA
ETIOPIA
FEDERAZIONE RUSSA
FIGI
FILIPPINE
FINLANDIA
FRANCIA
GABON
GAMBIA
GEORGIA
GERMANIA
GERMANIA ORIENTALE
GERUSALEMME
GHANA
GIAMAICA
GIAPPONE
GIBUTI
GIORDANIA
GRECIA
GRENADA
GROENLANDIA
GUAM
GUATEMALA
GUERNSEY
GUINEA
GUINEA BISSAU
GUINEA EQUATORIALE
GUYANA
GUYANA FRANCESE
HAITI
HONDURAS
HONG KONG
IN ATTESA DI APOLIDIA
INDIA
INDONESIA
INESISTENTE
IRAN
IRAQ
IRIAN OCC.
IRLANDA
ISLANDA
ISOLA DELLA MARTINICA
ISOLA DELLA RIUNIONE
ISOLA DI ANGUILLA
ISOLA DI ARUBA
ISOLA DI GUADALUPA
ISOLA DI MAN
ISOLA DI MONTSERRAT
ISOLE BERMUDE
ISOLE CAYMAN
ISOLE COOK
ISOLE DELLA NUOVA CALEDONIA
ISOLE FALKLAND
ISOLE NORMANNE
ISOLE SALOMONE
ISOLE TURKS E CAICOS
ISOLE VERGINI AMERICANE
ISOLE WALLIS E FUTUNA
ISRAELE
ITALIA ORA FRANCIA
JERSEY
JUGOSLAVIA
KAZAKISTAN
KENYA
KIRGHIZISTAN
KIRIBATI
KOSOVO
KUWAIT
LAOS
LESOTHO
LETTONIA
LIBANO
LIBERIA
LIBIA
LIECHTENSTEIN
LITUANIA
LUOGO FITTIZIO
LUSSEMBURGO
MACAO
MADAGASCAR
MALAWI
MALAYSIA
MALDIVE
MALI
MALTA
MAROCCO
MAURITANIA
MAURITIUS
MESSICO
MOLDOVA
MONACO
MONGOLIA
MONTENEGRO
MOZAMBICO
MYANMAR
NAMIBIA
NAURU
NEPAL
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
NON APP.REP.ITAL.
NORVEGIA
NUOVA ZELANDA
OMAN
PAESI BASSI
PAKISTAN
PANAMA
PAPUA NUOVA GUINEA
PARAGUAY
PERU'
POLINESIA FRANCESE
POLONIA
PORTOGALLO
QATAR
REGNO UNITO
REP.POPOL.DEMOC.DI COREA
REPUBBLICA CECA
REPUBBLICA CENTRAFRICANA
REPUBBLICA DEL SUD SUDAN
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
REPUBBLICA DI COREA
REPUBBLICA DI MACEDONIA
REPUBBLICA DI SERBIA
REPUBBLICA DOMINICANA
REPUBBLICA POPOLARE CINESE
ROMANIA
RUANDA
SAINT BARTHELEMY
SAINT KITTS E NEVIS
SAINT LUCIA
SAINT MARTIN
SAINT VINCENT E GRENADINE
SAMOA
SAN MARINO
SANT'ELENA
SAO TOME' E PRINCIPE
SENEGAL
SERBIA E MONTENEGRO
SEYCHELLES
SIERRA LEONE
SINGAPORE
SINT MAARTEN
SIRIA
SLOVACCHIA
SLOVENIA
SOMALIA
SPAGNA
SRI LANKA
STATI UNITI D'AMERICA
STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO
STATO LIBERO ASSOCIATO DI PORTORICO
SUD AFRICA
SUDAN
SURINAME
SVEZIA
SVIZZERA
SWAZILAND
TAGIKISTAN
TAIWAN
TANZANIA
TERRITORI DELLA AUTONOMIA PALESTINESE
THAILANDIA
TIMOR ORIENTALE
TOGO
TONGA
TRANSKEY
TRINIDAD E TOBAGO
TUNISIA
TURCHIA
TURKMENISTAN
TUVALU
UCRAINA
UGANDA
UNGHERIA
URSS
URUGUAY
UZBEKISTAN
VANUATU
VENDA
VENEZUELA
VIETNAM
YEMEN
YEMEN REP.DEM.POP.
ZAIRE
ZAMBIA
ZIMBABWE
113
25
70
68
52
90
39
223
18
141
27
34
189
65
32
23
222
156
231
15
119
142
5
234
227
19
74738
51
153
203
205
38
165
67
63
134
83
166
204
135
94
85
78
109
61446
213
132
35
195
184
228
21
177
60
133
74260
202
36
6
16
58
199
45
96
193
221
33
8
206
50
42
104
192
216
9
151
56754
224
208
155
105
49
86
145
211
24
92
74264
236
178
73
98
200
237
150
185
169
180
115
1
17
152
13
238
102
40
81
123
100
183
240
47
108
62
57606
116
207
129
97
101
201
69
29
138
74263
168
210
226
26
158
63969
230
144
191
121
20
93
114
187
232
0
235
87
72
163
7
170
239
99
149
161
124
197
198
174
44
61451
37
54
176
212
128
31
181
89
91
194
136
160
188
103
214
147
10
107
64
4
61
220
53
190
28
225
70190
139
215
122
61453
43
143
88
120
74265
196
148
74266
48
229
84
12
112
209
75
186
162
82
74261
74
175
3
80
30
164
41
55
146
217
56
11
126
179
167
22
76
110
71
137
71413
77
171
219
140
59
182
79
14
218
118
159
95
106
117
125
66
172
173
111
157
154
131
233
21
...
AG
AL
AN
AO
AP
AQ
AR
AT
AV
BA
BG
BI
BL
BN
BO
BR
BS
BT
BZ
CA
CB
CE
CH
CI
CL
CN
CO
CR
CS
CT
CZ
EN
FC
FE
FG
FI
FM
FO
FR
GE
GO
GR
IM
IS
KR
LC
LE
LI
LO
LT
LU
MB
MC
ME
MI
MN
MO
MS
MT
NA
NO
NU
OG
OR
OT
PA
PC
PD
PE
PG
PI
PN
PO
PR
PT
PU
PV
PZ
RA
RC
RE
RG
RI
RM
RN
RO
SA
SI
SO
SP
SR
SS
SU
SV
TA
TE
TN
TO
TP
TR
TS
TV
UD
VA
VB
VC
VE
VI
VR
VS
VT
VV
0
1
2
3
97
5
42
4
6
7
8
11
12
9
10
13
16
15
112
14
17
19
20
23
109
18
28
24
26
25
21
22
29
34
30
33
31
114
107
35
36
37
38
39
40
27
45
44
46
47
43
48
113
49
53
54
50
55
51
52
56
57
58
111
59
108
61
67
60
66
64
68
71
73
62
69
115
63
72
75
76
77
74
78
80
79
81
82
85
87
41
86
83
116
84
88
89
93
91
92
90
95
94
96
98
100
101
99
104
102
110
105
103
113
ITALIA
AFGHANISTAN
ALBANIA
ALGERIA
AMERICA
ANDORRA
ANGOLA
ANTIGUA E BARBUDA
ANTILLE OLANDESI CENTROAMERICANE
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
ARMENIA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIGIAN
BAHAMAS
BAHREIN
BANGLADESH
BARBADOS
BELGIO
BELIZE
BENIN
BHUTAN
BIELORUSSIA
BIRMANIA
BOLIVIA
BONAIRE - SINT ESTATIUS - SABA
BOPHUTHATSWANA
BOSNIA-ERZEGOVINA
BOTSWANA
BRASILE
BRUNEI
BULGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMBOGIA
CAMERUN
CANADA
CAPO VERDE
CECOSLOVACCHIA
CIAD
CILE
CINA NAZIONALISTA
CIPRO
CIRCOSCRIZIONE AUTONOMA
CISKEY
CITT.NON DEFINITA
CITT.STRANIERA NON DEFINITA
COLOMBIA
COMORE
CONGO
COSTA D'AVORIO
COSTARICA
CROAZIA
CUBA
CURACAO
DANIMARCA
DOMINICA
DOMINIO DI GIBILTERRA
ECUADOR
EGITTO
EL SALVADOR
EMIRATI ARABI UNITI
ERITREA
ESTONIA
ETIOPIA
FEDERAZIONE RUSSA
FIGI
FILIPPINE
FINLANDIA
FRANCIA
GABON
GAMBIA
GEORGIA
GERMANIA
GERMANIA ORIENTALE
GERUSALEMME
GHANA
GIAMAICA
GIAPPONE
GIBUTI
GIORDANIA
GRECIA
GRENADA
GROENLANDIA
GUAM
GUATEMALA
GUERNSEY
GUINEA
GUINEA BISSAU
GUINEA EQUATORIALE
GUYANA
GUYANA FRANCESE
HAITI
HONDURAS
HONG KONG
IN ATTESA DI APOLIDIA
INDIA
INDONESIA
INESISTENTE
IRAN
IRAQ
IRIAN OCC.
IRLANDA
ISLANDA
ISOLA DELLA MARTINICA
ISOLA DELLA RIUNIONE
ISOLA DI ANGUILLA
ISOLA DI ARUBA
ISOLA DI GUADALUPA
ISOLA DI MAN
ISOLA DI MONTSERRAT
ISOLE BERMUDE
ISOLE CAYMAN
ISOLE COOK
ISOLE DELLA NUOVA CALEDONIA
ISOLE FALKLAND
ISOLE NORMANNE
ISOLE SALOMONE
ISOLE TURKS E CAICOS
ISOLE VERGINI AMERICANE
ISOLE WALLIS E FUTUNA
ISRAELE
ITALIA ORA FRANCIA
JERSEY
JUGOSLAVIA
KAZAKISTAN
KENYA
KIRGHIZISTAN
KIRIBATI
KOSOVO
KUWAIT
LAOS
LESOTHO
LETTONIA
LIBANO
LIBERIA
LIBIA
LIECHTENSTEIN
LITUANIA
LUOGO FITTIZIO
LUSSEMBURGO
MACAO
MADAGASCAR
MALAWI
MALAYSIA
MALDIVE
MALI
MALTA
MAROCCO
MAURITANIA
MAURITIUS
MESSICO
MOLDOVA
MONACO
MONGOLIA
MONTENEGRO
MOZAMBICO
MYANMAR
NAMIBIA
NAURU
NEPAL
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
NON APP.REP.ITAL.
NORVEGIA
NUOVA ZELANDA
OMAN
PAESI BASSI
PAKISTAN
PANAMA
PAPUA NUOVA GUINEA
PARAGUAY
PERU'
POLINESIA FRANCESE
POLONIA
PORTOGALLO
QATAR
REGNO UNITO
REP.POPOL.DEMOC.DI COREA
REPUBBLICA CECA
REPUBBLICA CENTRAFRICANA
REPUBBLICA DEL SUD SUDAN
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
REPUBBLICA DI COREA
REPUBBLICA DI MACEDONIA
REPUBBLICA DI SERBIA
REPUBBLICA DOMINICANA
REPUBBLICA POPOLARE CINESE
ROMANIA
RUANDA
SAINT BARTHELEMY
SAINT KITTS E NEVIS
SAINT LUCIA
SAINT MARTIN
SAINT VINCENT E GRENADINE
SAMOA
SAN MARINO
SANT'ELENA
SAO TOME' E PRINCIPE
SENEGAL
SERBIA E MONTENEGRO
SEYCHELLES
SIERRA LEONE
SINGAPORE
SINT MAARTEN
SIRIA
SLOVACCHIA
SLOVENIA
SOMALIA
SPAGNA
SRI LANKA
STATI UNITI D'AMERICA
STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO
STATO LIBERO ASSOCIATO DI PORTORICO
SUD AFRICA
SUDAN
SURINAME
SVEZIA
SVIZZERA
SWAZILAND
TAGIKISTAN
TAIWAN
TANZANIA
TERRITORI DELLA AUTONOMIA PALESTINESE
THAILANDIA
TIMOR ORIENTALE
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NON DEFINITO
ARCHITETTO
INGEGNERE
GEOMETRA
PERITO INDUSTRIALE
GEOLOGO
AGRONOMO/FORESTALE
PERITO AGRARIO
PERITO AGR. LAUREATO
FUNZIONARIO DI P.A.
0
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4
5
6
7
8
9
...
ARCHITETTI
INGEGNERI
GEOMETRI
PERITI INDUSTRIALI
GEOLOGI
AGRONOMI
NON DEFINITO
IMPRESE ARTIGIANE
PERITO AGRARIO/PERITO AGRARIO LAUREATO
INPS
INAIL
AGROTECNICO
0
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2
3
4
5
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7
8
9
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11
12
6
3
2
2
RCR CI-Rafforzamento
25
Riparazione con rafforzamento locale
...
Residenziale
Produttiva ma riconducibile a quella abitativa (es. alberghi, agriturismi, ...)
Produttiva
0
1
102
3
1
IBAN*
Inserire il conto corrente ordinario dell'intestatario soltanto se si richiede la restituzione di somme anticipate per messe in sicurezza o indagini ordinate dalla pubblica amministrazione
IBAN*
1
...
BANCA CARIGE SPA
BANCA DEI SIBILLINI CREDITO COOPERATIVO DI CASAVECCHIA
BANCA DEL VOMANO
BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA
BANCA DI IMOLA
BANCA POPOLARE COMMERCIO INDUSTRIA
BANCA POPOLARE DI BARI
BANCA POPOLARE DI SPOLETO
BANCO BPM
BCC DEL VELINO
BCC DI BASCIANO S.C.
BCC DI CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO E PIANELLA
BCC DI FILOTTRANO E DI CAMERANO
BCC DI PERGOLA
BCC DI ROMA
BCC DI SPELLO E BETTONA
BCC UMBRIA
CASSA DI RISPARMIO DI FERMO
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA
CREDITE AGRICOLE CARIPARMA
INTESA SANPAOLO
UBI BANCA
UNICREDIT
UNIPOL BANCA S.P.A.
0
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31
39
3
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23
41
24
34
35
26
27
38
36
28
29
30
37
18
40
1
abitazione/unità produttiva
pertinenza interna
pertinenza esterna
quota parti comuni
1
2
3
4
F
Cognome*
Cod. Fiscale*
S
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
0
...
ATTI
ELABORATI GRAFICI
VERIFICHE EDILIZIO-URBANISTICHE
ELABORATI TECNICI
FOTO
PAGAMENTI
IMPRESA LAVORI
ACUSTICA
AMBIENTE
ASL
ENERGIA
GEOLOGICO
PAESAGGIO
DICHIARAZIONI
PARERI
AUTOCERTIFICAZIONI
0
4
6
19
7
9
15
11
1
2
3
8
10
14
20
16
23
0
...
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PROPRIETA' 
TITOLO DI LEGITTIMAZIONE
TRASCRIZIONE ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO
NULLA OSTA PROPRIETA'
PERIZIA STATICA
PERIZIA GIURATA
ATTI DI VINCOLO PRIVATI A FAVORE DI ENTE PUBBLICO
ATTO DI DISMISSIONE
ATTO D'OBBLIGO
BOX PERTINENZIALI: ATTO DI VINCOLO
BOX PERTINENZIALI: ATTI PRELIMINARI O DI COMPRAVENDITA
PARCHEGGI PERTINENZIALI
ATTO DI PERTINENZA
SOTTOTETTO: ROGITO
CONVENZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE
COMUNICAZIONE GENERICA DEL PROFESSIONISTA - ATTI
VERBALE SELEZIONE IMPRESA
TAV PROGETTUALE UNICA: STATO DI FATTO -PROGETTO -SOVRAPPOSIZ -PARTIC COSTRUTTIVO
TAVOLA DI INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO
FASCE DI RISPETTO: DOCUMENTAZIONE
PLANIMETRIA STATO DI FATTO
PLANIMETRIA DI PROGETTO
RILIEVO STATO DI FATTO
PLANIMETRIA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ESISTENTI
TAVOLA DI INSERIMENTO AMBIENTALE
TAVOLA DI PROGETTO
SOVRAPPOSIZIONE STATO DI FATTO E PROGETTO
PARTICOLARE COSTRUTTIVO
TAVOLA PROGETTO COLORE 
PROGETTO IMPIANTI D.M. 37/08: ELETTRICI,PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
PROGETTO IMPIANTI D.M. 37/08: RADIOTV, ANTENNE, ELETTRONICI
PROGETTO IMPIANTI D.M. 37/08: RISCALDAMENTO,CLIMA,CONDIZIONAMENTO
PROGETTO IMPIANTI D.M. 37/08: IDRICO E SANITARIO
PROGETTO IMPIANTI D.M. 37/08: GAS
PROGETTO IMPIANTI D.M. 37/08: ASCENSORI, MONTACARICHI,SCALE MOBILI
PROGETTO IMPIANTI D.M. 37/08: PROTEZIONE ANTINCENDIO
PROGETTO IMPIANTI D.M. 37/08: ALTRI IMPIANTI
NUOVI DISEGNI
COMUNICAZIONE GENERICA DEL PROFESSIONISTA - ELABORATI GRAFICI
VERIFICA PARAMETRI URBANISTICI
VERIFICHE RIBALTAMENTI 
VERIFICA ANALITICA PARAMETRI URBANISTICI/EDILIZI
VERIFICA DELLE ALTEZZE MEDIE E DELLE DIMENSIONI DEI LOCALI
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
RELAZIONE AGRONOMICA
BARRIERE ARCHITETTONICHE: DOCUMENTAZIONE
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE
LEGITTIMITA' STATO DEI LUOGHI
DICHIARAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ESISTENTI
COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA
RELAZIONE TECNICA IMPIANTI D.M. 37/08:ELETTRICI,PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
RELAZIONE TECNICA IMPIANTI D.M. 37/08: RADIOTV, ANTENNE, ELETTRONICI
RELAZIONE TECNICA IMPIANTI D.M. 37/08: RISCALDAMENTO,CLIMA,CONDIZIONAMENTO
RELAZIONE TECNICA IMPIANTI D.M. 37/08: IDRICO E SANITARIO
RELAZIONE TECNICA IMPIANTI D.M. 37/08: GAS
RELAZIONE TECNICA IMPIANTI D.M. 37/08: ASCENSORI, MONTACARICHI,SCALE MOBILI
RELAZIONE TECNICA IMPIANTI D.M. 37/08: PROTEZIONE ANTINCENDIO
RELAZIONE TECNICA IMPIANTI D.M. 37/08: ALTRI IMPIANTI
RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA INTERNA STATO DI FATTO
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ESTERNA STATO DI FATTO
COMUNICAZIONE GENERICA DEL PROFESSIONISTA - FOTO
PAGAMENTO
RICEVUTA PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA
DURC IMPRESA
DICHIARAZIONE VERIFICA IMPRESA
CONTRATTO IMPRESA ASSUNTRICE LAVORI / FORNITRICE BENI
ACUSTICA:VALUTAZIONE IMPATTO
ACUSTICA: CLIMA ACUSTICO
ACUSTICA: REQUISITI PASSIVI
RELAZIONE CONCLUSIVA ACUSTICA
AUTOCERTIFICAZIONE PER LA TUTELA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO
ACUSTICA: RISPETTO DEI LIMITI DI EMISSIONE
ACUSTICA: RISPETTO DEI REQUISITI DI PROTEZIONE ACUSTICA
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
DEMOLIZIONE EDIFICI PRODUTTIVI
SMALTIMENTO  TERRE/ROCCE D.LGS. 152/06 e s.m.i. - 
PIANO DI UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO
REIMPIEGO TERRE/ROCCE D.LGS. 152/06 e s.m.i. - 
ELABORATI PRESENTATI ALL'ASL PER PARERE
RELAZIONE IGIENICO-EDILIZIA
LEGGE 10/91 e s.m.i.
RELAZIONE GEOLOGICA
COMUNICAZIONE GENERICA DEL PROFESSIONISTA - GEOLOGICO
RELAZIONE PAESAGGISTICA  SEMPLIFICATA
ELEMENTI DI VALUTAZIONE COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA
COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA: DICHIARAZIONE L.36/2001
IMPEGNO ALLA CONSEGNA DELLA CONVENZIONE
COMUNICAZIONE GENERICA DEL PROFESSIONISTA
VERBALE COLORE: RICHIESTA
VERBALE COLORE
ASL: RICHIESTA PARERE 
VVF: C.P.I. 
VVF: PARERE O DICHIARAZIONE
PUBBLICO SPETTACOLO: NULLA OSTA 
REGIONE PIEMONTE- SETTORE BENI AMBIENTALI:  PARERE
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA: PARERE
PROVINCIA - SVINCOLO IDROGEOLOGICO: AUTORIZZAZIONE
COMUNE - SVINCOLO IDROGEOLOGICO: AUTORIZZAZIONE
ARPA: PARERE
AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI
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Istanza DA VALIDARE: è necessario eseguire almeno i controlli BOZZA prima di procedere al caricamento (UPLOAD) del modulo sul sistema
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