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FAC-SIMILE
BOZZA
AL COMUNE DI    - SPORTELLO UNICO
PRESENTAZIONE DI PRATICA EDILIZIA E MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE
Quadri informativi
Copertina (riepilogo automatico)
Apri/Aggiorna?
PRESENTAZIONE DI PRATICA EDILIZIA E MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE
AL COMUNE DI    - SPORTELLO UNICO
Pratica edilizia: _______________
Protocollo: ___________________
Del: ________________________
DEROGHE, ATTI DI ASSENSO PRESUPPOSTI, SCIA UNICA
DEROGHE PARERI AUTORIZZAZIONI
TUTELA STORICO-AMBIENTALE
TUTELA ECOLOGICA E FUNZIONALE
SCIA UNICA (art. 19 bis L. 241/90)
PRIMO INTESTATARIO E PROFESSIONISTA
Ruolo
Cognome e Nome o Ragione Sociale
Tipo di indirizzo
Indirizzo
UBICAZIONE DELL'INTERVENTO IN
ESTREMI CATASTALI
Censito al catasto:
TIPOLOGIA DI INTERVENTO
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE
DICHIARAZIONI E PROCURA SPECIALE
DICHIARAZIONI DELL' INTESTATARIO E COINTESTATARI- L'intestatario ed i cointestatari FIRMANO, per presa visione della documentazione presentata, le sezioni: 1 – 2 – 3 – 5 – 15.- Ai sensi dell'art. 38 c.3-bis DPR n.445/2000 con la sottoscrizione si conferisce potere di rappresentanza al professionista incaricato  
per la presentazione delle istanze, progetti,  dichiarazioni, attestazioni e di tutti gli allegati integrativi ad assolvimento degli adempimenti amministrativi previsti o richiesti 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.
- L'intestatario ed i cointestatari autorizzano l’utilizzo informatico dei propri dati secondo quanto previsto dal "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)". L'informativa è pubblicata sul sito Mude all'indirizzo http://www.mude.piemonte.it/ .- I dati personali verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Comune territorialmente competente e saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.- I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.- I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).- L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte agli sportelli SUAP/SUE. 
 
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: 3 – 6 – 7 – 9 – 10 – 11 - 13 – 15.- 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 professionista autorizza l'utilizzo informatico dei propri dati secondo quanto previsto dal "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)". L'informativa è pubblicata sul sito Mude all'indirizzo http://www.mude.piemonte.it/ .- I dati personali verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Comune territorialmente competente e saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.- I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.- I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).- L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte agli sportelli SUAP/SUE.
 
Quadro Firme:
 
DICHIARAZIONI DEL PROFESSIONISTA ACCREDITATO- Il progettista FIRMA, per presa visione, le sezioni: 3 – 6 – 7 – 9 – 10 – 11 - 12 - 13 – 15.- 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 professionista autorizza l'utilizzo informatico dei propri dati secondo quanto previsto dal "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)". L'informativa è pubblicata sul sito Mude all'indirizzo http://www.mude.piemonte.it/ .- I dati personali verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Comune territorialmente competente e saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.- I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.- I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).- L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte agli sportelli SUAP/SUE. 
 
Quadro Firme:
Ruolo
Cognome e Nome o Ragione Sociale
Qualifica professionale
Firma
 
DICHIARAZIONI DEGLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI- I soggetti FIRMANO, per presa visione, la sezione 3.
- I soggetti firmatari sono consapevoli 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 sia per i dati forniti che per i documenti, le relazioni, i progetti o altro materiale facente parte della presente istanza recante la loro firma- I soggetti firmatari autorizzano l'utilizzo informatico dei propri dati secondo quanto previsto dal "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)". L'informativa è pubblicata sul sito Mude all'indirizzo http://www.mude.piemonte.it/ .- I dati personali verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Comune territorialmente competente e saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.- I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.- I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).- L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte agli sportelli SUAP/SUE.
 
Quadro Firme:
Ruolo
Cognome e Nome o Ragione Sociale
Qualifica professionale
Firma
Abbreviazioni utilizzate nel modello:                                                               SCIA in alternativa a PdC.......Segnalazione Certificata di Inizio Attività in alternativa al Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 23 TUE
SCIA.......Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 22 TUE
PdC........Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 10 comma 1 TUE                                             TUE........d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo Unico dell'Edilizia)                                             LUR........Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 - Tutela ed uso del suolo (Legge Urbanistica Regione Piemonte)         
1. QUALIFICAZIONE PRATICA  - INTERVENTO
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Specificare se si tratta di:
con o senza contestuale richiesta di rilascio di altri ATTI DI ASSENSO presupposti.
Tipologia di intervento*
Descrizione sintetica dell'intervento
Elenco delle opere
Intervento realizzabile in riferimento al P.E.C. approvato con deliberazione C.C. 
 - 
L'intestatario dichiara che lo SUE citato prevede esplicitamente la presentazione di d.i.a. per la tipologia di intervento indicata.
Destinazione d'uso prevalente*
Note
2. LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
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COMPILAZIONE OBBLIGATORIA: SI TRATTA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' RELATIVA ALLA PROPRIETA' DELL'IMMOBILE RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 47 E 76 DEL D.P.R. 28/12/2000 N° 445
Ubicazione dell'intervento
 Inserire tutte le ubicazioni coinvolte nell'intervento
Selezionare se si tratta di indirizzo principale
.\geo.gif
Estremi catastali
censito al catasto:
.\geo.gif
popola
soggetto
3. SOGGETTI COINVOLTI
quadri
C:\Documents and Settings\70782\Desktop\toc.gif
salva
C:\Documents and Settings\70782\Desktop\save.gif
Tipo di coinvolgimento*
Inserire almeno un soggetto intestatario, un progettista ed un'impresa esecutrice dei lavori (ad esclusione dei casi indicati al Quadro 5 – Sezione A)
Inserire almeno un soggetto intestatario, un professionista incaricato per la richiesta di agibilità, un progettista ed un direttore lavori, in base ai soggetti dichiaranti indicati nei quadri informativi  Asseverazioni, Autocertificazioni e Impianti
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 Primo Intestato 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*:
5. DICHIARAZIONI
quadri
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L'intestatario, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 e Codice Penale) e consapevole che, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del d.P.R. n. 445/2000), sotto la propria responsabilità,
 
DICHIARA
A) Termini per l'inizio lavori
Qualora l'intervento non rientri nei casi sotto indicati, selezionare la voce "NO". 
C) Opere su parti comuni condominiali o modifiche esterne
Applica?
che l'unità immobiliare interessata dall'intervento non fa parte di un  fabbricato condominiale o costituito da più proprietà o, pur facendone parte, le opere da realizzare non riguardano parti comuni ovvero riguardano parti dell'edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l'art. 1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruire secondo il loro diritto.
AC) Calcolo del contributo di costruzione
Applica?
che per l'intervento da realizzare il contributo di costruzione:
è dovuto e, pertanto, in ottemperanza dell'art. 8 comma 5 della L.R. 20/2009, chiede allo Sportello Unico di effettuare il calcolo del contributo di costruzione che sarà comunicato da parte dello Sportello Unico; a tal fine allega:						
- il computo metrico estimativo dei lavori
- il modello 801/77 compilato
DICHIARAZIONI.CONTRIBUTO.COSTRUZIONE.RATEIZZAZIONE
non è dovuto, ai sensi della seguente 
AN) Misure per la prevenzione delle cadute dall'alto
Applica?
comma 7 della L.R. n. 20/2009" articolo 3 comma 1 lettere a), b) ed e) per i quali deve essere predisposto l'Elaborato Tecnico di Copertura (ETC) ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento; 
comma 7 della L.R. n. 20/2009" articolo 3 comma 2 lettera b) (non strutturali) riguardanti anche opere di cui all'articolo 3 comma 1 lettere c) e d) per i quali deve essere compilato e sottoscritto dal committente/intestatario e dall'esecutore l'Allegato 2 - Buone pratiche ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento, trasmesso contestualmente alla presente istanza dal professionista incaricato, il quale fin d'ora è sollevato da qualsiasi responsabilità in relazione al contenuto dello stesso;
comma 7 della L.R. n. 20/2009" articolo 3 comma 2 lettera b) (non strutturali) riguardanti anche opere di cui all'articolo 3 comma 1 lettere c) e d) nell'ambito dei quali ci si avvale della facoltà di predisporre l'Elaborato Tecnico di Copertura (ETC) ai sensi dell'articolo 5 comma 7 del Regolamento.
che gli interventi oggetto di istanza non sono sottoposti alle disposizioni di cui al Regolamento di attuazione D.P.G.R. 23 maggio 2016,        n. 6/R in quanto non interessano la copertura ovvero interessano la copertura ma rientrano nei casi di esclusione previsti dall'articolo 3 comma 2 lettere a), b), c) e d) .
AQ) Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Applica?
che l'intervento ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d. lgs. n. 81/2008) e pertanto					
 relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici
DOCUMENTAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI
di essere a conoscenza che l’efficacia della presente SCIA Alternativa al Permesso di Costruire è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di regolarità contributiva
 relativamente alla notifica preliminare di cui all’articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008
NOTIFICA PRELIMINARE DI CUI ALL’ARTICOLO 99
ALLEGATO NOTIFICA PRELIMINARE
all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008, e l’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato
all’allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l’idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l’organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i
che l'intervento non ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d. lgs. n. 81/2008)
D) Certificato di collaudo finale
che è consapevole dell'obbligo di presentazione, ad intervento ultimato, del certificato di collaudo finale previsto dal comma 7 dell'art. 23 TUE, rilasciato da un tecnico abilitato, con il quale dovrà essere attestata la conformità dell'opera al progetto presentato, nonchè ove richiesto di perizia asseverata, corredata da idonea documentazione fotografica (Allegato Energetico Ambientale al vigente Regolamento Edilizio, ove presente)Contestualmente si depositerà la ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero la dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento (in assenza di tale documentazione verrà applicata una sanzione ai sensi dell'art.23 comma 7 TUE)
contestualmente si deposita la ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero la dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento (in assenza di tale documentazione verrà applicata la sanzione di € 516) 
AB) Titolarità all'esecuzione delle opere edilizie
sull'immobile interessato dall'intervento:
AJ) Regolarità urbanistica e precedenti edilizi           
L'intestatario e gli eventuali Cointestatari, in applicazione degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445; consapevoli 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,
 
DICHIARANO
H) Documento di identità
che 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.
I) Diritti di terzi
che si solleva l'amministrazione comunale da ogni responsabilità riguardante i diritti di terzi, relativamente all'esecuzione delle opere di cui alla presente, fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 6-ter della L. 241/1990, e che:
6. ASSEVERAZIONI
quadri
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Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità ed esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, consapevole di essere passibile dell’ulteriore sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell’art. 19 della l. n. 241/90,
 
ASSEVERA
 
la conformità delle opere, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati, la conformità al Regolamento Edilizio Comunale, al Codice della Strada, nonché al Codice Civile e assevera che le stesse rispettano le norme di sicurezza e igienico/sanitarie e le altre norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, e quanto vigente in materia.
Il sottoscritto dichiara inoltre che l’allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei vigenti regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che la presente segnalazione non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 6-ter, della l. n. 241/1990.
K) Opere subordinate a SCIA in alternativa a PDC
che le opere sono subordinate a segnalazione certificata di inizio attività in quanto ricadono negli interventi previsti dalla normativa edilizia in materia.
L) Dichiarazione di conformità
che il progetto delle opere descritte negli allegati elaborati tecnici è completo di tutta la documentazione necessaria ed è conforme:	
alle vigenti norme in materia urbanistica, ancorchè in regime di salvaguardia, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza, nonchè a quanto previsto e prescritto dai vigenti strumenti urbanistici ed ogni altra disposizione dettata da leggi e/o regolamenti locali					
Qualora l'intervento non rientri nei casi sotto indicati, selezionare la voce "NO"
M) Interventi strutturali e/o in zona sismica  
Applica?
l'intervento
non prevede la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
prevede la realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica e pertanto:
Applica?
l'intervento
non prevede opere da denunciare o autorizzare ai sensi degli articoli 93 e 94 TUE come recepito dalla normativa regionale DGR 21 Maggio 2014, n.65-7656
ASSEVERAZIONI.DENUNCIA.OPERE.STRUTTURALI.DENUNCIA.CA
O) Impianti
Applica?
che, con riferimento al rispetto della normativa per la sicurezza degli impianti D.M. 37/08, in relazione allo specifico intervento:
nessuno degli impianti è soggetto alla redazione del progetto di cui all'art. 5 del D.M. 37/08.
il rispetto della normativa per la sicurezza degli impianti è definito nel Quadro Informativo 13 che segue DICHIARAZIONE DI PROGETTO DEGLI IMPIANTI D.M. 37/08, compilato e sottoscritto.
P) Consumi energetici
Applica?
che, in relazione al deposito del progetto delle opere e della relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni dell'art. 125 TUE (ex legge n. 10/1991) in materia di norme per il contenimento dei consumi energetici ed in relazione al D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. e  D. Lgs. 28/2011 :
lo specifico intervento non è soggetto alle disposizioni di legge
l'intervento è soggetto e si allega la relazione tecnica sul rispetto delle prescizioni in materia di risparmio energetico, di fonti rinnovabili e la documentazione in conformità alla normativa vigente ovvero l'impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi previsti.
P.1) Miglioramento energetico degli edifici
Applica?
che l'intervento, in relazione al miglioramento energetico degli edifici:
non prevede miglioramento 
Q) Barriere architettoniche
Applica?
che, con riferimento all'eliminazione delle barriere architettoniche l'intervento proposto:
non è soggetto alle prescrizioni del capo III artt. 77 e seguenti TUE e del D.M. 236/1989 in quanto*: 
R) Prevenzione Incendi
Applica?
che, con riferimento al D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'intervento:
non prevede alcuna attività soggetta a controllo di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011
S) Relazione energetico ambientale
Applica?
che con riferimento alle DGR 46-11968 del 4 agosto 2009, DGR 45-11967 del 4 agosto 2009, al D. Lgs. 28/2011 e all'Allegato Energetico - Ambientale al Regolamento Edilizio qualora presente, l'intervento ricade nella tipologia:
T) Tutela inquinamento acustico
Applica?
che,  in merito al rispetto della L. 447/95 del D.P.r.n. 227/2011, della L.R. n. 52/2000 e del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico per edifici NON adibiti a CIVILE ABITAZIONE:
gli interventi in progetto non rientrano nel relativo campo di applicazione.
Documentazione di IMPATTO ACUSTICO:per opere, infrastrutture o insediamenti indicati dalla L.447/95, art. 8, commi 2 e 4 e L.R. 52/2000, art. 10:
Applica?
gli interventi di progetto rientrano nel relativo campo di applicazione e
e pertanto
Si evidenzia che i titolari di attività non soggette alla predisposizione della documentazione di impatto acustico sono comunque tenuti al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno ed abitativo (D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616, §  3).
Documentazione di CLIMA ACUSTICO:per nuovi insediamenti indicati dalla L.447/95, art. 8, comma 3 e L.R. 52/2000, art. 11, ovvero in caso di mutamento di destinazione d'uso di immobile esistente, qualora tale mutamento faccia rientrare la sua destinazione d'uso in una delle tipologie disciplinate ( D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616, §  1):
Applica?
gli interventi di progetto rientrano nel relativo campo di applicazione e
e pertanto
gli interventi in progetto non rientrano nel relativo campo di applicazione.
Applica?
Documentazione di RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI:
 delle sorgenti sonore interne agli edifici e dei loro componenti in opera, di cui al D.P.C.M. 5/12/1997,eventualmente prevista dai Regolamenti Comunali, modificati o emanati ai sensi dell'art.6, comma 2, L.447/1995 e art.5 comma 5 L.R. 52/2000:                 
gli interventi di progetto rientrano nel relativo campo di applicazione e pertanto si allega documentazione previsionale di Rispetto dei Requisiti Acustici, a firma di tecnico competente ai sensi della L.447/95, art. 2 comma 6, come prevista dai Regolamenti Comunali.
E) Produzione di materiali di risulta
Applica?
che con riferimento alla normativa relativa alle terre e rocce da scavo (d.P.R. n. 120/2017)
l'intervento NON prevede la produzione di terre e rocce da scavo.
n. 120/2017. L'autodichiarazione di cui all'art. 21 del d.P.R. n. 120/2017 verrà inviata al Comune del luogo di produzione e all'Arpa almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo (utilizzare il modello di cui all'Allegato 6 al d.P.R. n. 120/2017)
F) Amianto
Applica?
non sono previsti interventi su parti di edifici contenenti fibre di amianto.
che sono previsti interventi su parti di edifici contenenti fibre di amianto e che è stato predisposto, ai sensi dei commi 2 e 5 dell'art. 256 del D.Lgs. 81/2008, il Piano di Lavoro di demolizione o rimozione dell'amianto:
V) Documentazione Piano del Colore (del Decoro Urbano, dell'Arredo Urbano)
Applica?
Il Comune non ha adottato il Piano del Colore oppure l'intervento non prevede il Verbale Colore o analogo atto di assenso
dallo specifico Regolamento Comunale
con
AA) Illuminazione
Applica?
che, in riferimento alla L.R. 31 del 24/03/2000 e alle prescrizioni del Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale, ove presente, approvato con deliberazione del C.C. del 
gli interventi in progetto non rientrano nel relativo campo di applicazione. 
gli interventi in progetto comprendono l’illuminazione delle aree private esterne ai fabbricati (cortili, parcheggi, aree verdi) e sono conformi alle prescrizioni contenute nel PRIC.
AM) Opere di urbanizzazione primaria
Applica?
che relativamente alle opere di urbanizzazione primaria:
dell'amministrazione comunale.
e pertanto:
- allega la proposta di progetto per la realizzazione delle stesse- saranno realizzate nel rispetto delle disposizioni convenzionali già stipulate o da stipulare.
AH) Qualità ambientale dei terreni
Applica?
che l'intervento, in relazione alla qualità ambientale dei terreni,
non richiede indagini ambientali preventive in relazione alle attività finora svolte sull'area interessata dall'intervento.
ASSEVERAZIONI.QUALITA.TERRENI.BONIFICA
(rif. artt. 248, c. 2 e 242bis. c. 4 del d.lgs. n. 152/2006)
Y) Allacciamenti fognatura
che in relazione agli allacciamenti alla fognatura:
Autorizzazione scarico in fognatura ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. 
Applica?
l'intervento in oggetto non necessita di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
Autorizzazione scarico in acque superficiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo (fuori fognatura) ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. 
Applica?
l'intervento in oggetto non necessita di autorizzazione allo scarico fuori fognatura.
Applica?
Autorizzazione allaccio in pubblica fognatura  ai sensi della L.R. 13/90 
l'intervento in oggetto non necessita di nuovo allaccio in pubblica fognatura.
AP) Misure per la prevenzione delle cadute dall'alto - Elaborato tecnico di copertura
Applica?
- è stato precedentemente redatto un ETC relativo all'opera oggetto di intervento consegnato presso il Comune 
di*                                                                                        prot./estremi*                                                         in data*                           ;
- è stato precedentemente redatto un ETC relativo all'opera oggetto di intervento consegnato presso il Comune 
di*                                                                                        prot./estremi*                                                         in data*                           ;
- analizzata la documentazione relativa si trasmette, con la presente istanza, per la conformità delle opere previste in progetto alle specifiche misure di sicurezza, ai sensi dell'articolo 5 commi 1 e 2, l'elaborato progettuale Allegato 1 - Parte A - Relazione Tecnica eventualmente aggiornato, corredato da Tavole esplicative preliminari come previsto dall'articolo 6 comma 2 lettera a);
- analizzata la documentazione relativa si trasmette, con la presente istanza, per la conformità delle opere previste in progetto alle specifiche misure di sicurezza, ai sensi dell'articolo 5 commi 1 e 2, l'elaborato progettuale Allegato 1 - Parte A - Relazione Tecnica eventualmente aggiornato, corredato da Tavole esplicative preliminari come previsto dall'articolo 6 comma 2 lettera a).
comma 7 della L.R. n. 20/2009" articolo 3 comma 1 lettere a), b) ed e) nell'ambito dei quali deve essere predisposto l'Elaborato Tecnico di Copertura (ETC) ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento;  la conformità delle opere previste in progetto alle specifiche misure di sicurezza è attestata, ai sensi dell'articolo 5 commi 1 e 2, dalla predisposizione dell'elaborato progettuale Allegato 1 - Parte A - Relazione Tecnica corredato da Tavole esplicative preliminari come previsto dall'articolo 6 comma 2 lettera a), trasmesso contestualmente alla presente istanza;
comma 7 della L.R. n. 20/2009" articolo 3 comma 1 lettera b) nell'ambito dei quali deve essere predisposto l'Elaborato Tecnico di Copertura (ETC) ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento; preso atto che: 
comma 7 della L.R. n. 20/2009" articolo 3 comma 2 lettera b) (non strutturali) riguardanti anche opere di cui all'articolo 3 comma 1 lettere c) e d) nell'ambito dei quali ci si avvale della facoltà di predisporre  l'Elaborato Tecnico di Copertura (ETC) ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e con i contenuti dell'art.6 del Regolamento;  la conformità delle opere previste in progetto alle specifiche misure di sicurezza è attestata, ai sensi dell'articolo 5 commi 1 e 2, dalla predisposizione dell'elaborato progettuale Allegato 1 - Parte A - Relazione Tecnica corredato da Tavole esplicative preliminari come previsto dall'articolo 6 comma 2 lettera a), trasmesso contestualmente alla presente istanza;
comma 7 della L.R. n. 20/2009" articolo 3 comma 2 lettera b) (non strutturali) riguardanti anche opere di cui all'articolo 3 comma 1 lettere c) e d) nell'ambito dei quali ci si avvale della facoltà di predisporre l'Elaborato Tecnico di Copertura (ETC) ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e con i contenuti dell'art. 6 del Regolamento; preso atto che: 
previsti dall'articolo 3 comma 2 lettere a), b), c) e d) ;
comma 7 della L.R. n. 20/2009" articolo 3 comma 2 lettera b) (non strutturali) riguardanti anche opere di cui all'articolo 3 comma 1 lettere c) e d) per i quali è stato compilato e sottoscritto dal committente/intestatario e dall'esecutore l'Allegato 2 - Buone pratiche ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento, trasmesso contestualmente alla presente istanza.
U) 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: 
7. VINCOLI
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Dichiarazioni relative ai vincoli
Tutela storico-ambientale                                                                                                                                        Applica?
BENE NON VINCOLATOL'intervento in progetto non risulta 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) e non è soggetto al vincolo di tutela ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).
Elenco degli interventi non soggetti ad autorizzazione di cui all'Allegato A del D.P.R. n. 31/2017 *
Elenco degli interventi di lieve entità di cui all'Allegato B del d.P.R. n. 31/2017 *
Tutela ecologica:   
vincolo idrogeologico, idraulico, Natura 2000, cimitero, aree a rischio incidente rilevante                                                                                                
Applica?
BENE NON SOTTOPOSTO A LIMITI DI TUTELA ECOLOGICA
BENE SOTTOPOSTO A LIMITI DI TUTELA ECOLOGICA
Ai fini del vincolo idraulico, l'area oggetto dell'intervento è sottoposta a tutela.
L'intervento in progetto, ai fini della zona speciale di conservazione appartenente alla rete "Natura 2000" (D.P.R. 357/1997 e D.P.R. 120/2003):
L'intervento in progetto ricade nella fascia di rispetto cimiteriale (art. 338, testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934 e art. 27 LUR comma 5).
Si dichiara che nel comune è presente un'attività a rischio di incidente rilevante e la relativa "area di danno"
Si dichiara che l'area/immobile oggetto di intervento risulta essere assoggettata al seguente vincolo:
e pertanto
Tutela funzionale e preventiva: 
fasce e zone di rispetto stradale, ferroviario, altro; aree di interesse                                                                Applica?
archeologico-paleontologico
BENE NON SOTTOPOSTO A LIMITI DI TUTELA FUNZIONALE
BENE SOTTOPOSTO A LIMITI DI TUTELA FUNZIONALE
per garantire il coerente uso del suolo, la tutela di beni e aree, nonchè l'efficienza tecnica delle infrastrutture.
Si dichiara che l'area/immobile oggetto di intervento risulta essere assoggettata al seguente vincolo:
e pertanto
Prescrizioni comunali
Tutela P.R.G.                                                                                                                                                          Applica?
IMMOBILE NON TUTELATO DAL P.R.G.
L'intervento in progetto non risulta assoggettato a limitazioni all'attività edificatoria.
L'intervento in progetto è da realizzarsi su*:
IMMOBILE TUTELATO DAL P.R.G.
9. AUTOCERTIFICAZIONI
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Il progettista incaricato, ai sensi e per gli effetti del comma 1 art. 23 TUE e del d.P.R. n. 445/2000, art. 47 (R) Dichiarazioni sostitutive dell' atto di notorietà,
DICHIARA
Autocertificazione/Parere per la conformità dell'intervento ai requisiti igienico-sanitari
Applica?
che l'intervento non è assoggettato alla verifica del rispetto dei requisiti igienico-sanitari e pertanto non necessita dell'autocertificazione e del parere ASL.
che l'intervento è sottoposto alla verifica dei requisiti igienico-sanitari e
Autocertificazione per la tutela dell'inquinamento acustico 
(ai sensi dell'art. 5 lettera e D.L.13 maggio 2011 n° 70)
Applica?
che l'intervento non è sottoposto e quindi non necessita dell'autocertificazione per la tutela dell'inquinamento acustico
che il progetto presentato è conforme alla normativa L. 447/95, della L.R. n. 52/2000 e al Regolamento Comunale per la tutela dell'inquinamento acustico per edifici adibiti a civile abitazione.
10. PRATICHE EDILIZIE CORRELATE
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Eventuale condono edilizio
Applica?
Con riferimento ai condoni edilizi di cui alle leggi sotto indicate, per l'immobile
non è stata presentata istanza riferita ai condoni edilizi indicati;
sono state presentate una o più istanze di condono edilizio:
e la relativa pratica:
Estremi delle precedenti pratiche edilizie relative all'area/immobile oggetto dell'intervento
Sezione A  - Elenco pratiche in corso
Applica?
Tipo pratica edilizia
 Numero Protocollo / Repertorio*
Del*
Note
Non ci sono pratiche edilizie in corso di istruttoria che si ritiene utile citare in relazione alla presente istanza.
Sezione B  - Elenco pratiche precedenti d'archivio
Applica?
Tipo pratica edilizia
 Numero Protocollo / Repertorio*
Del*
Note
Non ci sono pratiche edilizie precedenti d'archivio che si ritiene utile citare in relazione alla presente istanza.
11. QUALIFICAZIONE URBANISTICA
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Qualificazione urbanistica dell'area di intervento
12. QUALIFICAZIONE EDILIZIA
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Qualificazione architettonica dell'edificio
Indicare la qualificazione architettonica dell'edificio *
13. DICHIARAZIONE DI PROGETTO DEGLI IMPIANTI
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D.M 37 DEL 22/11/2008 e D.P.R. 380/2001 CAPO VI e S.M.I.
Il progettista dell'intervento, con riferimento agli artt. 5 e 7 comma 2 del D.M. N° 37/08 e artt.  123 e 125 del D.P.R. 380/01, riferiti alla obbligatorietà di redazione del progetto, certifica che in relazione al presente intervento si configurano i seguenti casi:
TABELLA IMPIANTI 
PER L'INSTALLAZIONE, LA TRASFORMAZIONE E L'AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI E' REDATTO UN PROGETTO (art. 5 del DM  n. 37 del 22/01/2008)         
(N.B. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose di progettazione, nei casi ivi elencati il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali. Negli altri casi, il progetto può essere redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice (art. 7 comma 2 DM n. 37/08)         
Progetto redatto da professionista iscritto agli albi professionali (per impianti inseriti in elenco)
Progetto redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice
(per impianti con limiti inferiori a quelli inseriti in elenco)
ELETTRICI, PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
Applica?
1. (art 5.2.a) impianti elettrici di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) del DM n. 37/08 per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq.
1. (art 5.2.a) impianti per tutte le utenze domestiche aventi P > 6 kW o S > 400mq.
2. (art. 5.2.b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto redatto da parte di un professionista abilitato e, in ogni caso, per impianti di potenza complessiva maggiore di 1.200 VA rese dagli alimentatori.
2. (art. 5.2.b) impianti con lampade fluorescenti a catodo freddo
3. (art. 5.2.c) impianti di cui all'art. 1 comma 2) lettera a) del DM n. 37/08, relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario ed ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq.
3. (art. 5.2.c) impianti per altri usi con V > 1000 V o  in bassa tensione con P > 6 kW o  S > 200 mq.
4. (art. 5.2.d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc.
4. (art. 5.2.d) imp per locali ad uso medico o a rischio e di protez da scariche atmosf in edifici V >200 mc.
RADIOTELEVISIVI, ANTENNE, ELETTRONICI
Applica?
5. (art. 5.2.e) impianti di cui all'art. 1 comma 2) lettera b) del DM n. 37/08, relativi agli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione da parte di professionista abilitato.
5. (art. 5.2.e) imp elettronici se insieme a elettrici con obbligo di progettazione di professionista abilitato
RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO
Applica?
6. (art. 5.2.f) impianti di riscaldamento di cui all'art. 1 comma 2) lettera c) del DM n. 37/08, dotati di canne fumarie collettive ramificate.
6. (art. 5.2.f) impianti dotati di canne fumarie collettive ramificate
7. (art. 5.2.f) impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora.
7. (art. 5.2.f) impianti di climatizzazione con potenzialità frigorifera >= 40.000 frigorie/ora 
8. (art. 123.3 e art. 125.1 D.P.R. 380/01) gli impianti non di processo associati agli edifici pubblici o privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, devono essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
8. (art. 123.3 e art. 125.1 D.P.R. 380/01) gli impianti non di processo associati agli edifici pubblici o privati
9. Nuova installazione o ristrutturazione di camini, canne fumarie collettive e canne fumarie collettive ramificate quando queste fanno parte dell'impianto di riscaldamento, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (UNI 10641 e tutte le norme armonizzate al riguardo).
9. Camini, canne fumarie collettive semplici e ramificate quando parte dell'impianto di riscaldamento
IDRICO E SANITARIO
Applica?
GAS
Applica?
10. (art. 5.2.g) impianti di cui all'art. 1 comma 2) lettera e) del DM n. 37/08, relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicinali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio.
10. (art. 5.2.g) imp  cn P > 50 kW o con di canne fumarie ramificate o imp a gas medicinali uso ospedaliero
11. Nuova installazione o ristrutturazione di camini, canne fumarie collettive e canne fumarie collettive ramificate quando la sommatoria delle potenze delle apparecchiature a gas a cui sono collegate supera i 34,8 kW (le canne di esalazione singole o collettive per cappe non sono soggette a progetto), ai sensi della Delibera 40/04 dell'Autorità per l'Energia elettrica ed il gas e s.m.i.
11. Camini, canne fumarie collettive semplici e ramificate se · apparecchiature collegate ha  P > 34,8 kW
PROTEZIONE ANTINCENDIO
Applica?
12. (art. 5.2.h) impianti di cui all'art. 1 comma 2) lettera g) del DM n. 37/08, se sono inseriti in una attività soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
12. (art. 5.2.h) attività soggette a cert  prevenzione incendi e con idranti >= 4 o apparecchi di rilevam >= 10
ALTRO
Applica?
si allegano: relazione tecnica, disegni planimetrici e schemi funzionali o progetti dell'impianto
14. CONFIGURAZIONE IMMOBILIARE
quadri
C:\Documents and Settings\70782\Desktop\toc.gif
salva
C:\Documents and Settings\70782\Desktop\save.gif
unità minima immobiliare
piano
altri piani
categoria
destinazione d'uso
sup. utile (mq)
sup. per servizi e accessori (mq)
totale sup. (mq)
variaz. Sup. utile rispetto a esist. (mq)
variaz. Sup. per servizi e access. rispetto a esist. (mq) 
num. Stanze o vani utili 
num. Vani accessori 
num. totale stanze/vani
var. num. Stanze o vani utili 
var. num. Vani accessori 
nuova volumetria 
indirizzo
civico
foglio
mappale
subalterno
15. ALLEGATI
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TIPO
TIPOLOGIA ALLEGATO
DESCRIZIONE SINTETICA ALLEGATO
:
Annotazioni a cura dell'Ufficio Tecnico
Numero copie
Tipo allegato: O = obbligatorio  N = necessario  F = facoltativo
RICERCA E SELEZIONE ALLEGATI “FACOLTATIVI” DA AGGIUNGERE IN ELENCO
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