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ALL'UFFICIO SPECIALE  PER LA RICOSTRUZIONE DELLA REGIONE   
AL COMUNE DI   
Per procedura semplificata, ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020, vai alla sezione "Z - ALLEGATI" e segui la procedura degli adempimenti indicati, allegando infine l'intero modello denominato "Allegato ordinanza semplificazione" sottoscritto dal professionista.
Gli USR vanno per la verifica alla sezione "Z-ALLEGATI".
 
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
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
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 Notaio incaricato del rogito di acquisto*
Indirizzo per comunicazioni ufficiali:
C - DATI GENERALI
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Richiesta di Contributo per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi ai sensi dell’Ordinanza n. 19 del 07/04/2017 e s.m.i. del Commissario Straordinario per la Ricostruzione
Livello operativo*
Tipologia di intervento*
Destinazione d'uso prevalente*
Intervento unitario in aggregato edilizio
Applica?
Numero di Unità Strutturali nelle UMI *
Numero di Unità Strutturali in aggregato nell'intervento unitario *
L'intervento si riferisce ad un unico edificio.
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
Ricostruzione con riduzione della superficie
Ubicazione dell'edificio danneggiato dal sisma
Interventi conseguenti a particolari situazioni geologiche
Applica?
L'edificio è collocato su terreno soggetto a particolari situazioni geologiche
La pericolosità sismica di base (ag) del sito in cui ricade l'edificio moltiplicata dal parametro (S) è pari a 
L'edificio è collocato su terreno NON soggetto a particolari situazioni geologiche
Condizioni del cantiere dell'edificio danneggiato dal sisma
Efficientamento energetico
Recupero o smaltimento materiale demolito
Ricostruzione dell'edificio unifamiliare danneggiato dal sisma 
Opere sull'edificio danneggiato dal sisma volte a garantire l'accessibilità a residenti disabili
Opere sulle murature spesse dell'edificio danneggiato 
Incrementi per tecnica costruttiva dell'edificio
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*
Opere sulle strutture
Finiture connesse
Finiture connesse alle opere sulle parti comuni
Finiture interne alle UI (somma finiture in quadro D1)
Costo delle opere di demolizione e bonifica del 
terreno
Demolizione e bonifica
Acquisti
Prezzo di acquisto concordato del nuovo terreno
per delocalizzazione
Oneri fiscali di compravendita
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
Spese tecniche
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*
Classe d'uso*
Fabbricato rurale
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'unità immobiliare 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:
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
Intervento unitario sull'aggregato
Scheda informativa Aggregato
Notifica preliminare
Applica?
che il cantiere è soggetto a Notifica Preliminare come previsto 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.
Delocalizzazione temporanea della attività produttiva
Applica?
Sono stati richiesti contributi per la delocalizzazione temporanea dell'attività produttiva ai sensi dell'ordinanza n. 9/2016 con
numero MUDE *
e pertanto si impegna a ripristinare l'eventuale struttura temporanea o rescindere il contratto di affitto entro il completamento del presente intervento
Non sono stati richiesti contributi per la delocalizzazione temporanea dell'attività produttiva ai sensi dell'ordinanza n. 9/2016
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
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I progettisti incaricati della progettazione, della direzione lavori o di altra attività professionale inerente l’intervento che assumono qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale, per le parti di competenza di ognuno,
 
ASSEVERANO
Qualora l'intervento non rientri nei casi sotto indicati, selezionare la voce "NO"
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 Aggregato per lotti
che le opere che saranno eseguite sono coerenti con quanto previsto nel progetto preliminare presentato
Rispetto delle NTC per interventi in aggregato
che le opere progettate sono in linea con i criteri di cui al § 8.7.1 delle Norme tecniche sulle costruzioni, tenendo conto in particolare delle interazioni esistenti tra le diverse unità strutturali/edifici.
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
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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:ModelloRCRCIRes xmlns:ns1="http://www.mude.piemonte.it/mude.xsd" CaricataASistema="N" EsecuzioneControlli="MIN" TipoCompilazione="OFF" codFiscaleUtenteConnesso="AAAAAA00A11S000A" codiceModello="RCR-CI-RES-t" codiceVersioneModello="2.0" dataCreazione="15/05/2020" descrizioneModello="Richiesta di Contributo alla Ricostruzione Centro Italia (Ord. Commissariale n. 19 del 07/04/2017)" idIstanza="5486" idModello="44" idStatoIstanza="10" idVersioneModello="236" isModelloGeoriferito="N" nomeSchema="mude-rcr-ci-res.xsd" numeroMude="1104400700000002302020" retrocompatibile="S" wsContext="http://tst-wls9-01.csi.it:9156/mudemodwsApplServizimodulowsWs/mudemodwsServizimodulows" wsToken=""
><Comune
><IdComune
>292</IdComune
><IstatComune
>044007</IstatComune
><DenominazioneComune
>ASCOLI PICENO</DenominazioneComune
><IndirizzoUfficioComune
>Piazza Arringo,7  -  Ascoli Piceno  </IndirizzoUfficioComune
><LogoComune
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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
>1</Civico
><Origine
>U</Origine
></UbicazioneIntervento
><RiferimentoCatastale
><Estremo
><Foglio
>1</Foglio
><Mappale
>1</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="11" isProfessionista="S" isProfessionistaChanged=""
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>3</IdRuolo
></RuoloSoggetto
><DatiAnagrafici tipoSoggetto="PF"
><SoggettoFisico
><CodiceFiscale
>AAAAAA00A11S000A</CodiceFiscale
><Cognome
>DEMO 36</Cognome
><Nome
>CSI PIEMONTE</Nome
><Sesso
>M</Sesso
><DataNascita
>10/02/1980</DataNascita
><LuogoNascita
>TORINO</LuogoNascita
><SiglaProvinciaNascita
>TO</SiglaProvinciaNascita
><NazioneNascita
>ITALIA</NazioneNascita
></SoggettoFisico
></DatiAnagrafici
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>1</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>Via</Sedime
><Via
>BBBB</Via
><Civico
>2</Civico
><DescrizioneComune
>ASTI</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>AT</SiglaProvincia
><Cap
>20</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>2</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>Via</Sedime
><Via
>AAAA</Via
><Civico
>1</Civico
><DescrizioneComune
>ANCONA</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>AN</SiglaProvincia
><Cap
>60121</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
><Telefono
>0111234567</Telefono
><Cellulare
>+39333888888</Cellulare
><Fax
>+3901125677</Fax
><Email
>demo36.demo36@csi.it</Email
><EmailCertificata
>demo361.demo361@csi.it</EmailCertificata
></IndirizzoSoggetto
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>3</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>Via</Sedime
><Via
>CCC</Via
><Civico
>3</Civico
><DescrizioneComune
>ROMA</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>RM</SiglaProvincia
><Cap
>00100</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><QualificazioneProfessionale
><IdQualifica
>2</IdQualifica
><DipendenteIntestatario
>N</DipendenteIntestatario
><OrdineProfessione
><IdOrdine
>2</IdOrdine
><NumeroIscrizione
>XXX-XX</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
>BBBBBB00B00B000B</CodiceFiscale
><Cognome
>BBB</Cognome
><Nome
>BBB</Nome
><Sesso
>M</Sesso
></SoggettoFisico
></DatiAnagrafici
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>0</IdTipoIndirizzo
><Sedime
/><Via
/><Civico
/><Nazione
/></IndirizzoSoggetto
><QualificazioneSoggetto tipoQualificazione="P"
><NumeroRichiedenti
>0</NumeroRichiedenti
><IdTitoloRappresentanza
>0</IdTitoloRappresentanza
></QualificazioneSoggetto
><TitoloLegittimazione tipoLegittimazione="P"
><IdLegittimazione
>0</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
>DDDDDD00D00D000D</CodiceFiscale
><Cognome
>DDD</Cognome
><Nome
>DDD</Nome
><Sesso
>M</Sesso
></SoggettoFisico
></DatiAnagrafici
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>0</IdTipoIndirizzo
><Sedime
/><Via
/><Civico
/><Nazione
/></IndirizzoSoggetto
><QualificazioneProfessionale
><IdQualifica
>0</IdQualifica
><DipendenteIntestatario
>N</DipendenteIntestatario
><OrdineProfessione
><IdOrdine
>0</IdOrdine
></OrdineProfessione
></QualificazioneProfessionale
><DomicilioPressoProgettista
>S</DomicilioPressoProgettista
></mqc:SoggettoCoinvolto
><AnagraficaNotaio
><Cognome
/><Nome
/></AnagraficaNotaio
><DatiGenerali
><DescrizioneNormativa
> - </DescrizioneNormativa
><Pratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>163</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Richiesta di contributo per edifici residenziali con riferimento all'Ordinanza Commissariale n. 19 del 07/04/2017 e s.m.i. - Delocalizzazione</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><Variante
>N</Variante
></Pratica
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>27</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>0</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Riparazione con miglioramento o adeguamento sismico</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Miglioram sismico</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><Ricostruzione
><Tipo
>2</Tipo
></Ricostruzione
><LivelloOperativo
><IdLivelloOperativo
>10</IdLivelloOperativo
></LivelloOperativo
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>1</IdDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><InterventoUnitInAggregato
><Si CoincideConIsolato="N" ContieneEdifAgibiliInf20pc="N" ContieneEdifL0Inf50pc="N" ContieneUMI="1" EdificiContigui="N" NumUnitaInUMI="" NumUnitaStrutturali=""
><Text
/></Si
></InterventoUnitInAggregato
><DescrizioneIntervento
/><Note
/><IdentificativiAedes
><CodRichiestaSchedaAeDES
/><SchedaRedattaDaProfIncaricato
>N</SchedaRedattaDaProfIncaricato
><IdentificativoEdificio
><IstatRegione
>11</IstatRegione
><IstatProvincia
>044</IstatProvincia
><IstatComune
>007</IstatComune
></IdentificativoEdificio
></IdentificativiAedes
><IdentificativiFast
><CodRichiestaSchedaFAST
/><IdentificativoEdificioFAST
><IstatRegione
>11</IstatRegione
><IstatProvincia
>044</IstatProvincia
><IstatComune
>007</IstatComune
></IdentificativoEdificioFAST
></IdentificativiFast
><OrdinanzaAgibilita
><NumeroOrdinanza
/><DataOrdinanza
/></OrdinanzaAgibilita
><RicostruzioneConRiduzioneSuperficie
><RiduzioneSup25
>N</RiduzioneSup25
><RiduzioneSup50
>N</RiduzioneSup50
></RicostruzioneConRiduzioneSuperficie
><InterventiSituazioniGeologiche
><Si IndaginiGeofisiche="N" InstabilitaDinamica="N" PericolositaSismica="0.0"
><Text
/></Si
></InterventiSituazioniGeologiche
><CondizioniCantiere
><UbicazioneDisagiata
>N</UbicazioneDisagiata
><QuotaSopra1000
>N</QuotaSopra1000
><QuotaSotto1000
>N</QuotaSotto1000
></CondizioniCantiere
><RecuperoMateriale
><DemolizioniSotto40
>N</DemolizioniSotto40
><DemolizioniSopra40
>N</DemolizioniSopra40
></RecuperoMateriale
><EfficientamentoEnergetico
><RiduzioneConsumiSup30
>N</RiduzioneConsumiSup30
><ClasseA
>N</ClasseA
></EfficientamentoEnergetico
><RicostruzioneEdifici
><EdificiSingoliUnifamiliariL4
>N</EdificiSingoliUnifamiliariL4
></RicostruzioneEdifici
><AccessibilitaDisabili
><Accessibilita
>N</Accessibilita
></AccessibilitaDisabili
><OpereMuratureSpesse
><RinforzoMuraturePortanti
>N</RinforzoMuraturePortanti
></OpereMuratureSpesse
><IncrementiPerTecnicaCostruttiva
><TrattamentoMuratureEsterne
>N</TrattamentoMuratureEsterne
><SolaiInLegno
>N</SolaiInLegno
><InfissiInLegno
>N</InfissiInLegno
></IncrementiPerTecnicaCostruttiva
><UbicazioneImmobile
><CentroStorico
>N</CentroStorico
><ZonaA
>N</ZonaA
><BorgoTipico
>N</BorgoTipico
></UbicazioneImmobile
><CodiciIBAN
><IBANSoggetto tipoSoggetto="PF"
><Denominazione
>DEMO 36 CSI PIEMONTE</Denominazione
><CodiceFiscale
>AAAAAA00A11S000A</CodiceFiscale
></IBANSoggetto
><IBANSoggetto tipoSoggetto="PF"
><Denominazione
>BBB BBB</Denominazione
><CodiceFiscale
>BBBBBB00B00B000B</CodiceFiscale
></IBANSoggetto
><IBANSoggetto tipoSoggetto="PF"
><Denominazione
>DDD DDD</Denominazione
><CodiceFiscale
>DDDDDD00D00D000D</CodiceFiscale
></IBANSoggetto
></CodiciIBAN
><Anticipi
><No
><Text
/></No
></Anticipi
><QuadroEconomicoConsuntivo
><ImportoIndaginiEProve
>0.0</ImportoIndaginiEProve
><IvaIndaginiEProve
>0.0</IvaIndaginiEProve
><AnticipoIndaginiEProve
>0.0</AnticipoIndaginiEProve
><IvaAnticipoIndaginiEProve
>0.0</IvaAnticipoIndaginiEProve
><ImportoOpereProntoIntervento
>0.0</ImportoOpereProntoIntervento
><IvaOpereProntoIntervento
>0.0</IvaOpereProntoIntervento
><AnticipoOpereProntoIntervento
>0.0</AnticipoOpereProntoIntervento
><IvaAnticipoOpereProntoIntervento
>0.0</IvaAnticipoOpereProntoIntervento
><ImportoOpereSulleStrutture
>100000.00000000</ImportoOpereSulleStrutture
><IvaOpereSulleStrutture
>20.00000000</IvaOpereSulleStrutture
><AnticipoOpereSulleStrutture
>0.0</AnticipoOpereSulleStrutture
><IvaAnticipoOpereSulleStrutture
>0.0</IvaAnticipoOpereSulleStrutture
><ImportoFinitureConnessePartiComuni
>0.0</ImportoFinitureConnessePartiComuni
><IvaFinitureConnessePartiComuni
>0.0</IvaFinitureConnessePartiComuni
><AnticipoFinitureConnessePartiComuni
>0.0</AnticipoFinitureConnessePartiComuni
><IvaAnticipoFinitureConnessePartiComuni
>0.0</IvaAnticipoFinitureConnessePartiComuni
><ImportoFinitureInterneUI
>0.0</ImportoFinitureInterneUI
><IvaFinitureInterneUI
>0.0</IvaFinitureInterneUI
><AnticipoFinitureInterneUI
>0.0</AnticipoFinitureInterneUI
><IvaAnticipoFinitureInterneUI
>0.0</IvaAnticipoFinitureInterneUI
><ImportoDemolizioneCosto
>0.00000000</ImportoDemolizioneCosto
><IvaDemolizioneCosto
>0.00000000</IvaDemolizioneCosto
><AnticipoDemolizioneCosto
>0.00000000</AnticipoDemolizioneCosto
><IvaAnticipoDemolizioneCosto
>0.00000000</IvaAnticipoDemolizioneCosto
><ImportoAcquistiPrezzoConcordato
>0.00000000</ImportoAcquistiPrezzoConcordato
><IvaAcquistiPrezzoConcordato
>0.0</IvaAcquistiPrezzoConcordato
><AnticipoAcquistiPrezzoConcordato
>0.00000000</AnticipoAcquistiPrezzoConcordato
><IvaAnticipoAcquistiPrezzoConcordato
>0.0</IvaAnticipoAcquistiPrezzoConcordato
><TOTAnticipoAcquistiPrezzoConcordato
>0.00000000</TOTAnticipoAcquistiPrezzoConcordato
><TOTAcquistiPrezzoConcordato
>0.00000000</TOTAcquistiPrezzoConcordato
><ImportoAcquistiOneriFiscali
>0.00000000</ImportoAcquistiOneriFiscali
><IvaAcquistiOneriFiscali
>0.0</IvaAcquistiOneriFiscali
><AnticipoAcquistiOneriFiscali
>0.00000000</AnticipoAcquistiOneriFiscali
><IvaAnticipoAcquistiOneriFiscali
>0.0</IvaAnticipoAcquistiOneriFiscali
><ImportoSpeseTecnicheProgettista
>0.0</ImportoSpeseTecnicheProgettista
><IvaSpeseTecnicheProgettista
>0.0</IvaSpeseTecnicheProgettista
><AnticipoSpeseTecnicheProgettista
>0.0</AnticipoSpeseTecnicheProgettista
><IvaAnticipoSpeseTecnicheProgettista
>0.0</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
>0.0</IvaSpeseTecnicheDirLavori
><AnticipoSpeseTecnicheDirLavori
>0.0</AnticipoSpeseTecnicheDirLavori
><IvaAnticipoSpeseTecnicheDirLavori
>0.0</IvaAnticipoSpeseTecnicheDirLavori
><ImportoSpeseTecnicheDirLavori
>0.0</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
>N</Prestazioni
><ElencoPrestazioni
><RelazioneGeologica
>N</RelazioneGeologica
><Accatastamento
>N</Accatastamento
><RelazioneAmbientale
>N</RelazioneAmbientale
><RilievoInformatico
>N</RilievoInformatico
><RilievoStoricoCritico
>N</RilievoStoricoCritico
></ElencoPrestazioni
></AltrePrestazioniProfessionali
><AnticipazioneContributo
><Polizza
>N</Polizza
></AnticipazioneContributo
><IstitutoDiCredito
>...</IstitutoDiCredito
></DatiGenerali
><SchedaUI
><NumeroUI
>1</NumeroUI
><NumeroEdificio
>1</NumeroEdificio
><DestinazioneUso
/><ClasseUso
/><AlloggioProprieta
>Privata</AlloggioProprieta
><FabbricatoRurale
><RicoveroMezzi
>N</RicoveroMezzi
></FabbricatoRurale
><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="0.0"
><Text
/></Si
></FinitureConnesseInterne
><MiglioramentoSismico
><OpereRiparazione
>N</OpereRiparazione
></MiglioramentoSismico
><EstremoCatastale
><Foglio
>1</Foglio
><Mappale
>1</Mappale
><Subalterno
>1</Subalterno
><Categoria
>A</Categoria
><SupUtileNetta
>10.00000000</SupUtileNetta
><Impiego
>1</Impiego
></EstremoCatastale
><RiepilogoSuperfici
><SuAbitazione
>10.00000000</SuAbitazione
><SuPertinenzeInterne
>0.00000000</SuPertinenzeInterne
><SuPertinenzeEsterne
>0.00000000</SuPertinenzeEsterne
><SuPartiComuni
>0.00000000</SuPartiComuni
><SuComplessiva
>10.00000000</SuComplessiva
></RiepilogoSuperfici
><Proprietario TipoSoggetto="F"
><Cognome
>XXX</Cognome
><Nome
>XXX</Nome
><CF
>XXXXXX00X00X000X</CF
><PercentualeProprieta
>100.00000000</PercentualeProprieta
><Residente
>S</Residente
><CondizioneImpresaOccupante
><ImpresaOccupante
>N</ImpresaOccupante
><Contributi
>N</Contributi
><ImportoContributi
>0</ImportoContributi
></CondizioneImpresaOccupante
></Proprietario
><AbitazionePrincipale
>N</AbitazionePrincipale
></SchedaUI
><LottiTerreno
><LottoTerreno
><Ubicazione
><Comune
>ASCOLI PICENO</Comune
><Sedime
>VIA</Sedime
><DenominazioneVia
>PROVA</DenominazioneVia
></Ubicazione
><EstremiCatastaliTerreni
/><EstremiRegistrazioneContratto
/><AcquistoLotto
><PrezzoAcquisto
>0</PrezzoAcquisto
><Iva
>0</Iva
><OneriFiscali
>0</OneriFiscali
></AcquistoLotto
><Proprietario TipoSoggetto="F"
><PercentualeProprieta
>0</PercentualeProprieta
><IndirizzoComunicazioni
><DomiciliaCorrispondenzaProfessionista
>N</DomiciliaCorrispondenzaProfessionista
></IndirizzoComunicazioni
></Proprietario
></LottoTerreno
></LottiTerreno
><Dichiarazioni
><TitoloRichiesta
><Legittimato
>1</Legittimato
><DetrazioneIVA
>N</DetrazioneIVA
></TitoloRichiesta
><TitoloAbilitativoETermini
><Dichiarato DataPdc1="" DataPdc2="" NumeroPdc1="" NumeroPdc2="" Titolo="4"
><Text
/></Dichiarato
></TitoloAbilitativoETermini
><DataInizioLavori
><DataInizio
/></DataInizioLavori
><AbusiEdilizi
><PresenzaAbusiEdilizi
>N</PresenzaAbusiEdilizi
><datiTitoloAbilitativo
><NumProtocollo
/><DataProtocollo
/></datiTitoloAbilitativo
></AbusiEdilizi
><ProgettoInterventoUnitario
><TipoRealizzazione
>1</TipoRealizzazione
><ProgettoEsecutivoUnitario
>1</ProgettoEsecutivoUnitario
><NumeroRealizzazioneUnica
/><ProgettoPreliminare
/><NumeroRealizzazioneLotti
/></ProgettoInterventoUnitario
><SchedaInformativa
><AllegaSchedaInformativa
>1</AllegaSchedaInformativa
><Numero
/></SchedaInformativa
><NotificaPreliminare
><Dichiarato InvioNotifica="1"
><Text
/></Dichiarato
></NotificaPreliminare
><DelocalizzazioneTemporaneaAttivitaProduttive
><Dichiarato NumeroMude=""
><Text
/></Dichiarato
></DelocalizzazioneTemporaneaAttivitaProduttive
><Ordinanza32
><Dichiarato tipoVincolo=""
><Text
/></Dichiarato
></Ordinanza32
><OpereNonProposteSubordinate
><OpereNonProposte
>N</OpereNonProposte
><TitoloAbilitativo
/></OpereNonProposteSubordinate
></Dichiarazioni
><Asseverazioni
><OpereSubordinateTitoloAbilitativo
><Asseverato DataProtocollo="" NumProtocollo=""
><Text
/></Asseverato
><NonAsseverato
><Text
/></NonAsseverato
></OpereSubordinateTitoloAbilitativo
><ImpattoAcustico
><Asseverato
><Text
/></Asseverato
></ImpattoAcustico
><Documentazione
><Asseverato Documentazione=""
><Text
>che l'intervento in progetto necessita della seguente documentazione obbligatoria ai sensi delle normative di settore:</Text
></Asseverato
></Documentazione
><Amianto
><Asseverato Autorizzazione="N" PianoLavoro="N"
><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
>N</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</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
>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
>S</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
>S</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
>S</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
>N</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
>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
>11</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>IMPRESA LAVORI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>95</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>NOTIFICA PRELIMINARE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 --&gt; ai sensi dell'art..90, comma 9, lett.c) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81  </DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>11</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
>N</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
>N</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
>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
>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
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>25</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>AGGREGATI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>378</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PROGETTO ESECUTIVO UNITARIO - STRUTTURALE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Progetto esecutivo unitario - strutturale</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>25</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>25</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>AGGREGATI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>379</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PROGETTO ESECUTIVO UNITARIO - ARCHITETTONICO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Progetto esecutivo unitario - architettonico</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>25</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>25</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>AGGREGATI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>380</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PROGETTO PRELIMINARE UNITARIO - STRUTTURALE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Progetto preliminare unitario - strutturale, contenente la dichiarazione, relazione tecnica e gli elaborati grafici</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>25</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>25</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>AGGREGATI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>381</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PROGETTO PRELIMINARE UNITARIO - ARCHITETTONICO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Progetto preliminare unitario - architettonico</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>25</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>25</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>AGGREGATI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>382</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>SCHEDA AGGREGATO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Scheda informativa Aggregato</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>25</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>25</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>AGGREGATI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>383</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PLANIMETRIA AGGREGATO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Planimetria Aggregato</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>25</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</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
>S</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
>26</IdTipologiaIntervento
><IdLivelloOperativo
>7</IdLivelloOperativo
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Riparazione con miglioramento o adeguamento sismico</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Miglioram sismico</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>27</IdTipologiaIntervento
><IdLivelloOperativo
>7</IdLivelloOperativo
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Demolizione e ricostruzione</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Ricostruzione</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>37</IdTipologiaIntervento
><IdLivelloOperativo
>7</IdLivelloOperativo
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Demolizione edificio collabente</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Demolizione collabente</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>26</IdTipologiaIntervento
><IdLivelloOperativo
>8</IdLivelloOperativo
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Riparazione con miglioramento o adeguamento sismico</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Miglioram sismico</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>27</IdTipologiaIntervento
><IdLivelloOperativo
>8</IdLivelloOperativo
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Demolizione e ricostruzione</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Ricostruzione</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>37</IdTipologiaIntervento
><IdLivelloOperativo
>8</IdLivelloOperativo
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Demolizione edificio collabente</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Demolizione collabente</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>26</IdTipologiaIntervento
><IdLivelloOperativo
>9</IdLivelloOperativo
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Riparazione con miglioramento o adeguamento sismico</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Miglioram sismico</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>27</IdTipologiaIntervento
><IdLivelloOperativo
>9</IdLivelloOperativo
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Demolizione e ricostruzione</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Ricostruzione</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>37</IdTipologiaIntervento
><IdLivelloOperativo
>9</IdLivelloOperativo
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Demolizione edificio collabente</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Demolizione collabente</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>26</IdTipologiaIntervento
><IdLivelloOperativo
>10</IdLivelloOperativo
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Riparazione con miglioramento o adeguamento sismico</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Miglioram sismico</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>27</IdTipologiaIntervento
><IdLivelloOperativo
>10</IdLivelloOperativo
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Demolizione e ricostruzione</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Ricostruzione</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>37</IdTipologiaIntervento
><IdLivelloOperativo
>10</IdLivelloOperativo
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Demolizione edificio collabente</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Demolizione collabente</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
></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
></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
>26</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>161</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Riparazione con miglioramento o adeguamento sismico</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Miglioram sismico</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>27</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>161</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Demolizione e ricostruzione</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Ricostruzione</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>26</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>162</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Riparazione con miglioramento o adeguamento sismico</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Miglioram sismico</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>27</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>162</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Demolizione e ricostruzione</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Ricostruzione</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>26</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>163</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Riparazione con miglioramento o adeguamento sismico</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Miglioram sismico</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>27</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>163</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Demolizione e ricostruzione</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Ricostruzione</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>26</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>164</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Riparazione con miglioramento o adeguamento sismico</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Miglioram sismico</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>27</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>164</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Demolizione e ricostruzione</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Ricostruzione</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>37</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>165</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Demolizione edificio collabente</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Demolizione collabente</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>37</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>166</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Demolizione edificio collabente</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Demolizione collabente</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
>161</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Richiesta di contributo per edifici residenziali con riferimento all'Ordinanza Commissariale n. 19 del 07/04/2017 e s.m.i.</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>162</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Variante - Richiesta di contributo per edifici residenziali con riferimento all'Ordinanza Commissariale n. 19 del 07/04/2017 e s.m.i.</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>163</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Richiesta di contributo per edifici residenziali con riferimento all'Ordinanza Commissariale n. 19 del 07/04/2017 e s.m.i. - Delocalizzazione</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>164</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Variante - Richiesta di contributo per edifici residenziali con riferimento all'Ordinanza Commissariale n. 19 del 07/04/2017 e s.m.i. - Delocalizzazione</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>165</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Richiesta di contributo per edifici residenziali con riferimento all'Ordinanza Commissariale n. 19 del 07/04/2017 e s.m.i. - Demolizione collabente</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>166</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Variante - Richiesta di contributo per edifici residenziali con riferimento all'Ordinanza Commissariale n. 19 del 07/04/2017 e s.m.i. - Demolizione collabente</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
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>ISOLE NORMANNE</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>97</IdNazione
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>ISOLE SALOMONE</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
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>101</IdNazione
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>ISOLE TURKS E CAICOS</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>201</IdNazione
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>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
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>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
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>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
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><IdNazione
>190</IdNazione
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>REP.POPOL.DEMOC.DI COREA</DescrizioneNazione
></Nazione
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>REPUBBLICA CECA</DescrizioneNazione
></Nazione
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><IdNazione
>225</IdNazione
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>REPUBBLICA CENTRAFRICANA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>70190</IdNazione
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>REPUBBLICA DEL SUD SUDAN</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
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>139</IdNazione
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>REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO</DescrizioneNazione
></Nazione
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><IdNazione
>215</IdNazione
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>REPUBBLICA DI COREA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>122</IdNazione
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>REPUBBLICA DI MACEDONIA</DescrizioneNazione
></Nazione
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><IdNazione
>61453</IdNazione
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>REPUBBLICA DI SERBIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>43</IdNazione
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>REPUBBLICA DOMINICANA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>143</IdNazione
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>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
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>SAINT LUCIA</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>74266</IdNazione
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>SAINT MARTIN</DescrizioneNazione
></Nazione
><Nazione
><IdNazione
>48</IdNazione
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>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
>65</IdProvincia
><DescrizioneProvincia
>PS</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:ModelloRCRCIRes
><FSTEMPLATE_
>Applications/Mude/1.0/Forms/tst/RCR-CI-RES-t.XDP</FSTEMPLATE_
><FSFORMQUERY_
>Applications/Mude/1.0/Forms/tst/RCR-CI-RES-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:ModelloRCRCIRes xmlns:ns1="http://www.mude.piemonte.it/mude.xsd" CaricataASistema="N" EsecuzioneControlli="NO" TipoCompilazione="OFF" codFiscaleUtenteConnesso="AAAAAA00A11S000A" codiceModello="RCR-CI-RES-t" codiceVersioneModello="2.0" dataCreazione="15/05/2020" descrizioneModello="Richiesta di Contributo alla Ricostruzione Centro Italia (Ord. Commissariale n. 19 del 07/04/2017)" idIstanza="5486" idModello="44" idStatoIstanza="10" idVersioneModello="236" isModelloGeoriferito="N" nomeSchema="mude-rcr-ci-res.xsd" numeroMude="1104400700000002302020" retrocompatibile="S" wsContext="http://tst-wls9-01.csi.it:9156/mudemodwsApplServizimodulowsWs/mudemodwsServizimodulows" wsToken=""
><Comune
><IdComune
>292</IdComune
><IstatComune
>044007</IstatComune
><DenominazioneComune
>ASCOLI PICENO</DenominazioneComune
><IndirizzoUfficioComune
>Piazza Arringo,7  -  Ascoli Piceno  </IndirizzoUfficioComune
><LogoComune
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></Regione
><mqc:LocalizzazioneIntervento xmlns:mqc="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd"
><UbicazioneIntervento
><Principale
>S</Principale
><Via
/><Origine
>U</Origine
></UbicazioneIntervento
><RiferimentoCatastale
><Estremo
><Foglio
/><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="11" isProfessionista="S" isProfessionistaChanged=""
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>3</IdRuolo
></RuoloSoggetto
><DatiAnagrafici tipoSoggetto="PF"
><SoggettoFisico
><CodiceFiscale
>AAAAAA00A11S000A</CodiceFiscale
><Cognome
>DEMO 36</Cognome
><Nome
>CSI PIEMONTE</Nome
><Sesso
>M</Sesso
><DataNascita
>10/02/1980</DataNascita
><LuogoNascita
>TORINO</LuogoNascita
><SiglaProvinciaNascita
>TO</SiglaProvinciaNascita
><NazioneNascita
>ITALIA</NazioneNascita
></SoggettoFisico
></DatiAnagrafici
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>1</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>Via</Sedime
><Via
>BBBB</Via
><Civico
>2</Civico
><DescrizioneComune
>ASTI</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>AT</SiglaProvincia
><Cap
>20</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>2</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>Via</Sedime
><Via
>AAAA</Via
><Civico
>1</Civico
><DescrizioneComune
>ANCONA</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>AN</SiglaProvincia
><Cap
>60121</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
><Telefono
>0111234567</Telefono
><Cellulare
>+39333888888</Cellulare
><Fax
>+3901125677</Fax
><Email
>demo36.demo36@csi.it</Email
><EmailCertificata
>demo361.demo361@csi.it</EmailCertificata
></IndirizzoSoggetto
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>3</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>Via</Sedime
><Via
>CCC</Via
><Civico
>3</Civico
><DescrizioneComune
>ROMA</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>RM</SiglaProvincia
><Cap
>00100</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><QualificazioneProfessionale
><IdQualifica
>2</IdQualifica
><DipendenteIntestatario
>N</DipendenteIntestatario
><OrdineProfessione
><IdOrdine
>2</IdOrdine
><NumeroIscrizione
>XXX-XX</NumeroIscrizione
><SiglaProvincia
>TO</SiglaProvincia
></OrdineProfessione
></QualificazioneProfessionale
><DomicilioPressoProgettista
>S</DomicilioPressoProgettista
></ns2:SoggettoCoinvolto
><DatiGenerali
><DescrizioneNormativa
> - </DescrizioneNormativa
><Pratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>0</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
/></SpeciePratica
><Variante
>N</Variante
></Pratica
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>26</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>0</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Riparazione con miglioramento o adeguamento sismico</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Miglioram sismico</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><LivelloOperativo
><IdLivelloOperativo
>7</IdLivelloOperativo
></LivelloOperativo
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>0</IdDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><InterventoUnitInAggregato
><Si CoincideConIsolato="N" ContieneEdifAgibiliInf20pc="N" ContieneEdifL0Inf50pc="N" ContieneUMI="1" EdificiContigui="N" NumUnitaInUMI="" NumUnitaStrutturali=""
><Text
/></Si
></InterventoUnitInAggregato
><DescrizioneIntervento
/><Note
/><IdentificativiAedes
><CodRichiestaSchedaAeDES
/><SchedaRedattaDaProfIncaricato
>N</SchedaRedattaDaProfIncaricato
><IdentificativoEdificio
><IstatRegione
>11</IstatRegione
><IstatProvincia
>044</IstatProvincia
><IstatComune
>007</IstatComune
></IdentificativoEdificio
></IdentificativiAedes
><IdentificativiFast
><CodRichiestaSchedaFAST
/><IdentificativoEdificioFAST
><IstatRegione
>11</IstatRegione
><IstatProvincia
>044</IstatProvincia
><IstatComune
>007</IstatComune
></IdentificativoEdificioFAST
></IdentificativiFast
><OrdinanzaAgibilita
><NumeroOrdinanza
/><DataOrdinanza
/></OrdinanzaAgibilita
><RicostruzioneConRiduzioneSuperficie
><RiduzioneSup25
>N</RiduzioneSup25
><RiduzioneSup50
>N</RiduzioneSup50
></RicostruzioneConRiduzioneSuperficie
><InterventiSituazioniGeologiche
><Si IndaginiGeofisiche="N" InstabilitaDinamica="N" PericolositaSismica="0.0"
><Text
/></Si
></InterventiSituazioniGeologiche
><CondizioniCantiere
><UbicazioneDisagiata
>N</UbicazioneDisagiata
><QuotaSopra1000
>N</QuotaSopra1000
><QuotaSotto1000
>N</QuotaSotto1000
></CondizioniCantiere
><RecuperoMateriale
><DemolizioniSotto40
>N</DemolizioniSotto40
><DemolizioniSopra40
>N</DemolizioniSopra40
></RecuperoMateriale
><EfficientamentoEnergetico
><RiduzioneConsumiSup30
>N</RiduzioneConsumiSup30
><ClasseA
>N</ClasseA
></EfficientamentoEnergetico
><RicostruzioneEdifici
><EdificiSingoliUnifamiliariL4
>N</EdificiSingoliUnifamiliariL4
></RicostruzioneEdifici
><AccessibilitaDisabili
><Accessibilita
>N</Accessibilita
></AccessibilitaDisabili
><OpereMuratureSpesse
><RinforzoMuraturePortanti
>N</RinforzoMuraturePortanti
></OpereMuratureSpesse
><IncrementiPerTecnicaCostruttiva
><TrattamentoMuratureEsterne
>N</TrattamentoMuratureEsterne
><SolaiInLegno
>N</SolaiInLegno
><InfissiInLegno
>N</InfissiInLegno
></IncrementiPerTecnicaCostruttiva
><UbicazioneImmobile
><CentroStorico
>N</CentroStorico
><ZonaA
>N</ZonaA
><BorgoTipico
>N</BorgoTipico
></UbicazioneImmobile
><CodiciIBAN
><IBANSoggetto tipoSoggetto="PF"
><Denominazione
>DEMO 36 CSI PIEMONTE</Denominazione
><CodiceFiscale
>AAAAAA00A11S000A</CodiceFiscale
><IBAN
/><IntestatarioCC
/></IBANSoggetto
></CodiciIBAN
><Anticipi
><No
><Text
/></No
></Anticipi
><QuadroEconomicoConsuntivo
><ImportoIndaginiEProve
>0.0</ImportoIndaginiEProve
><IvaIndaginiEProve
>0.0</IvaIndaginiEProve
><AnticipoIndaginiEProve
>0.0</AnticipoIndaginiEProve
><IvaAnticipoIndaginiEProve
>0.0</IvaAnticipoIndaginiEProve
><ImportoOpereProntoIntervento
>0.0</ImportoOpereProntoIntervento
><IvaOpereProntoIntervento
>0.0</IvaOpereProntoIntervento
><AnticipoOpereProntoIntervento
>0.0</AnticipoOpereProntoIntervento
><IvaAnticipoOpereProntoIntervento
>0.0</IvaAnticipoOpereProntoIntervento
><ImportoOpereSulleStrutture
>0.0</ImportoOpereSulleStrutture
><IvaOpereSulleStrutture
>0.0</IvaOpereSulleStrutture
><AnticipoOpereSulleStrutture
>0.0</AnticipoOpereSulleStrutture
><IvaAnticipoOpereSulleStrutture
>0.0</IvaAnticipoOpereSulleStrutture
><ImportoFinitureConnessePartiComuni
>0.0</ImportoFinitureConnessePartiComuni
><IvaFinitureConnessePartiComuni
>0.0</IvaFinitureConnessePartiComuni
><AnticipoFinitureConnessePartiComuni
>0.0</AnticipoFinitureConnessePartiComuni
><IvaAnticipoFinitureConnessePartiComuni
>0.0</IvaAnticipoFinitureConnessePartiComuni
><ImportoFinitureInterneUI
>0.0</ImportoFinitureInterneUI
><IvaFinitureInterneUI
>0.0</IvaFinitureInterneUI
><AnticipoFinitureInterneUI
>0.0</AnticipoFinitureInterneUI
><IvaAnticipoFinitureInterneUI
>0.0</IvaAnticipoFinitureInterneUI
><ImportoDemolizioneCosto
>0.0</ImportoDemolizioneCosto
><IvaDemolizioneCosto
>0.0</IvaDemolizioneCosto
><AnticipoDemolizioneCosto
>0.0</AnticipoDemolizioneCosto
><IvaAnticipoDemolizioneCosto
>0.0</IvaAnticipoDemolizioneCosto
><ImportoAcquistiPrezzoConcordato
>0.0</ImportoAcquistiPrezzoConcordato
><IvaAcquistiPrezzoConcordato
>0.0</IvaAcquistiPrezzoConcordato
><AnticipoAcquistiPrezzoConcordato
>0.0</AnticipoAcquistiPrezzoConcordato
><IvaAnticipoAcquistiPrezzoConcordato
>0.0</IvaAnticipoAcquistiPrezzoConcordato
><TOTAnticipoAcquistiPrezzoConcordato
>0.0</TOTAnticipoAcquistiPrezzoConcordato
><TOTAcquistiPrezzoConcordato
>0.0</TOTAcquistiPrezzoConcordato
><ImportoAcquistiOneriFiscali
>0.0</ImportoAcquistiOneriFiscali
><IvaAcquistiOneriFiscali
>0.0</IvaAcquistiOneriFiscali
><AnticipoAcquistiOneriFiscali
>0.0</AnticipoAcquistiOneriFiscali
><IvaAnticipoAcquistiOneriFiscali
>0.0</IvaAnticipoAcquistiOneriFiscali
><ImportoSpeseTecnicheProgettista
>0.0</ImportoSpeseTecnicheProgettista
><IvaSpeseTecnicheProgettista
>0.0</IvaSpeseTecnicheProgettista
><AnticipoSpeseTecnicheProgettista
>0.0</AnticipoSpeseTecnicheProgettista
><IvaAnticipoSpeseTecnicheProgettista
>0.0</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
>0.0</IvaSpeseTecnicheDirLavori
><AnticipoSpeseTecnicheDirLavori
>0.0</AnticipoSpeseTecnicheDirLavori
><IvaAnticipoSpeseTecnicheDirLavori
>0.0</IvaAnticipoSpeseTecnicheDirLavori
><ImportoSpeseTecnicheDirLavori
>0.0</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
>N</Prestazioni
><ElencoPrestazioni
><RelazioneGeologica
>N</RelazioneGeologica
><Accatastamento
>N</Accatastamento
><RelazioneAmbientale
>N</RelazioneAmbientale
><RilievoInformatico
>N</RilievoInformatico
><RilievoStoricoCritico
>N</RilievoStoricoCritico
></ElencoPrestazioni
></AltrePrestazioniProfessionali
><AnticipazioneContributo
><Polizza
>N</Polizza
></AnticipazioneContributo
><IstitutoDiCredito
>...</IstitutoDiCredito
></DatiGenerali
><SchedaUI
><NumeroUI
>1</NumeroUI
><NumeroEdificio
/><DestinazioneUso
/><ClasseUso
/><AlloggioProprieta
>Privata</AlloggioProprieta
><FabbricatoRurale
><RicoveroMezzi
>N</RicoveroMezzi
></FabbricatoRurale
><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="0.0"
><Text
/></Si
></FinitureConnesseInterne
><MiglioramentoSismico
><OpereRiparazione
>N</OpereRiparazione
></MiglioramentoSismico
><EstremoCatastale
><Foglio
/><Mappale
/><Subalterno
/><Categoria
/><SupUtileNetta
>0.0</SupUtileNetta
><Impiego
/></EstremoCatastale
><RiepilogoSuperfici
><SuAbitazione
>0.0</SuAbitazione
><SuPertinenzeInterne
>0.0</SuPertinenzeInterne
><SuPertinenzeEsterne
>0.0</SuPertinenzeEsterne
><SuPartiComuni
>0.0</SuPartiComuni
><SuComplessiva
>0.0</SuComplessiva
></RiepilogoSuperfici
><Proprietario TipoSoggetto="F"
><Cognome
/><Nome
/><CF
/><PercentualeProprieta
>0.0</PercentualeProprieta
><Residente
>S</Residente
><CondizioneImpresaOccupante
><ImpresaOccupante
>N</ImpresaOccupante
><Contributi
>N</Contributi
><ImportoContributi
>0</ImportoContributi
></CondizioneImpresaOccupante
></Proprietario
><AbitazionePrincipale
>N</AbitazionePrincipale
></SchedaUI
><Dichiarazioni
><TitoloRichiesta
><Legittimato
>1</Legittimato
><DetrazioneIVA
>N</DetrazioneIVA
></TitoloRichiesta
><TitoloAbilitativoETermini
><Dichiarato DataPdc1="" DataPdc2="" NumeroPdc1="" NumeroPdc2="" Titolo="4"
><Text
/></Dichiarato
></TitoloAbilitativoETermini
><DataInizioLavori
><DataInizio
/></DataInizioLavori
><AbusiEdilizi
><PresenzaAbusiEdilizi
>N</PresenzaAbusiEdilizi
><datiTitoloAbilitativo
><NumProtocollo
/><DataProtocollo
/></datiTitoloAbilitativo
></AbusiEdilizi
><ProgettoInterventoUnitario
><TipoRealizzazione
>1</TipoRealizzazione
><ProgettoEsecutivoUnitario
>1</ProgettoEsecutivoUnitario
><NumeroRealizzazioneUnica
/><ProgettoPreliminare
/><NumeroRealizzazioneLotti
/></ProgettoInterventoUnitario
><SchedaInformativa
><AllegaSchedaInformativa
>1</AllegaSchedaInformativa
><Numero
/></SchedaInformativa
><NotificaPreliminare
><Dichiarato InvioNotifica="1"
><Text
/></Dichiarato
></NotificaPreliminare
><DelocalizzazioneTemporaneaAttivitaProduttive
><Dichiarato NumeroMude=""
><Text
/></Dichiarato
></DelocalizzazioneTemporaneaAttivitaProduttive
><Ordinanza32
><Dichiarato tipoVincolo=""
><Text
/></Dichiarato
></Ordinanza32
><OpereNonProposteSubordinate
><OpereNonProposte
>N</OpereNonProposte
><TitoloAbilitativo
/></OpereNonProposteSubordinate
></Dichiarazioni
><Asseverazioni
><OpereSubordinateTitoloAbilitativo
><Asseverato DataProtocollo="" NumProtocollo=""
><Text
/></Asseverato
><NonAsseverato
><Text
/></NonAsseverato
></OpereSubordinateTitoloAbilitativo
><ImpattoAcustico
><Asseverato
><Text
/></Asseverato
></ImpattoAcustico
><Documentazione
><Asseverato Documentazione=""
><Text
>che l'intervento in progetto necessita della seguente documentazione obbligatoria ai sensi delle normative di settore:</Text
></Asseverato
></Documentazione
><Amianto
><Asseverato Autorizzazione="N" PianoLavoro="N"
><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
/><NumIdentificativoDirettoreLavori
/></IscrizioneProfessionistiAbilitati
></Asseverazioni
><Vincoli
><Vincolato
><BeneCulturale
>N</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</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
>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
>N</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
>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
>11</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>IMPRESA LAVORI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>95</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>NOTIFICA PRELIMINARE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Copia della notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 --&gt; ai sensi dell'art..90, comma 9, lett.c) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81  </DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>11</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
>N</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
>N</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
>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
>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
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>25</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>AGGREGATI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>378</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PROGETTO ESECUTIVO UNITARIO - STRUTTURALE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Progetto esecutivo unitario - strutturale</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>25</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>25</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>AGGREGATI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>379</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PROGETTO ESECUTIVO UNITARIO - ARCHITETTONICO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Progetto esecutivo unitario - architettonico</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>25</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>25</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>AGGREGATI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>380</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PROGETTO PRELIMINARE UNITARIO - STRUTTURALE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Progetto preliminare unitario - strutturale, contenente la dichiarazione, relazione tecnica e gli elaborati grafici</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>25</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>25</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>AGGREGATI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>381</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PROGETTO PRELIMINARE UNITARIO - ARCHITETTONICO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Progetto preliminare unitario - architettonico</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>25</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>25</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>AGGREGATI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>382</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>SCHEDA AGGREGATO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Scheda informativa Aggregato</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>25</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>25</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>AGGREGATI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>383</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PLANIMETRIA AGGREGATO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Planimetria Aggregato</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>25</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
>26</IdTipologiaIntervento
><IdLivelloOperativo
>7</IdLivelloOperativo
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Riparazione con miglioramento o adeguamento sismico</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Miglioram sismico</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>27</IdTipologiaIntervento
><IdLivelloOperativo
>7</IdLivelloOperativo
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Demolizione e ricostruzione</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Ricostruzione</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>37</IdTipologiaIntervento
><IdLivelloOperativo
>7</IdLivelloOperativo
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Demolizione edificio collabente</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Demolizione collabente</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>26</IdTipologiaIntervento
><IdLivelloOperativo
>8</IdLivelloOperativo
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Riparazione con miglioramento o adeguamento sismico</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Miglioram sismico</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>27</IdTipologiaIntervento
><IdLivelloOperativo
>8</IdLivelloOperativo
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Demolizione e ricostruzione</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Ricostruzione</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>37</IdTipologiaIntervento
><IdLivelloOperativo
>8</IdLivelloOperativo
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Demolizione edificio collabente</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Demolizione collabente</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>26</IdTipologiaIntervento
><IdLivelloOperativo
>9</IdLivelloOperativo
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Riparazione con miglioramento o adeguamento sismico</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Miglioram sismico</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>27</IdTipologiaIntervento
><IdLivelloOperativo
>9</IdLivelloOperativo
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Demolizione e ricostruzione</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Ricostruzione</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>37</IdTipologiaIntervento
><IdLivelloOperativo
>9</IdLivelloOperativo
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Demolizione edificio collabente</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Demolizione collabente</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>26</IdTipologiaIntervento
><IdLivelloOperativo
>10</IdLivelloOperativo
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Riparazione con miglioramento o adeguamento sismico</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Miglioram sismico</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>27</IdTipologiaIntervento
><IdLivelloOperativo
>10</IdLivelloOperativo
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Demolizione e ricostruzione</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Ricostruzione</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>37</IdTipologiaIntervento
><IdLivelloOperativo
>10</IdLivelloOperativo
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Demolizione edificio collabente</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Demolizione collabente</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
></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
></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
>26</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>161</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Riparazione con miglioramento o adeguamento sismico</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Miglioram sismico</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>27</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>161</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Demolizione e ricostruzione</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Ricostruzione</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>26</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>162</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Riparazione con miglioramento o adeguamento sismico</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Miglioram sismico</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>27</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>162</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Demolizione e ricostruzione</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Ricostruzione</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>26</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>163</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Riparazione con miglioramento o adeguamento sismico</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Miglioram sismico</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>27</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>163</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Demolizione e ricostruzione</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Ricostruzione</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>26</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>164</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Riparazione con miglioramento o adeguamento sismico</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Miglioram sismico</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>27</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>164</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Demolizione e ricostruzione</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Ricostruzione</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>37</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>165</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Demolizione edificio collabente</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Demolizione collabente</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>37</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>166</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Demolizione edificio collabente</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>RCR CI-Demolizione collabente</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
>161</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Richiesta di contributo per edifici residenziali con riferimento all'Ordinanza Commissariale n. 19 del 07/04/2017 e s.m.i.</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>162</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Variante - Richiesta di contributo per edifici residenziali con riferimento all'Ordinanza Commissariale n. 19 del 07/04/2017 e s.m.i.</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>163</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Richiesta di contributo per edifici residenziali con riferimento all'Ordinanza Commissariale n. 19 del 07/04/2017 e s.m.i. - Delocalizzazione</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>164</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Variante - Richiesta di contributo per edifici residenziali con riferimento all'Ordinanza Commissariale n. 19 del 07/04/2017 e s.m.i. - Delocalizzazione</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>165</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Richiesta di contributo per edifici residenziali con riferimento all'Ordinanza Commissariale n. 19 del 07/04/2017 e s.m.i. - Demolizione collabente</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>166</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Variante - Richiesta di contributo per edifici residenziali con riferimento all'Ordinanza Commissariale n. 19 del 07/04/2017 e s.m.i. - Demolizione collabente</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
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Richiesta di Contributo per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili
 ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi
 ai sensi dell'Ordinanza n. 19 del 07/04/2017 e s.m.i. del Commissario Straordinario per la Ricostruzione
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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 PARZIALMENTE VALIDATA: controlli bozza completati, è possibile procedere 	al caricamento (UPLOAD) del modulo sul sistema per un aggiornamento parziale
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	Interesse storico-architettonico, culturale e testimoniale: sono gli edifici che il PSC individua come di interesse storico-architettonico, e per i quali sono indicati gli interventi ammissibili nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria, del restauro scientifico e del restauro conservativo. Tra di essi sono compresi anche gli immobili tutelati ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio  Dlgs 42/2004. Sono assimilati a tale fattispecie, per quanto riguarda la disciplina dei contributi, anche gli edifici che il PRG, ai sensi della LR 47/1978, assoggetta alle seguenti categorie di intervento: restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo: 
	Pregio storico-culturale e testimoniale: sono gli edifici che il PSC individua come di pregio storico-culturale e testimoniale, con le relative aree di pertinenza, per i quali vengono indicati gli interventi di recupero ammissibili, gli indirizzi tecnici sulle modalità di intervento e i materiali utilizzabili, le destinazioni d'uso compatibili. Sono assimilati a tale fattispecie, per quanto riguarda la disciplina dei contributi, anche gli edifici che il PRG assoggetta alle seguenti categorie di intervento: ripristino tipologico, ristrutturazione edilizia: 
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