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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 e ATTI DI ASSENSO RICHIESTI CONTESTUALMENTE ALL'ISTANZA
DEROGHE E PARERI
TUTELA STORICO-AMBIENTALE
TUTELA ECOLOGICA E FUNZIONALE
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 l’Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), pubblicata sul sito Mude all’indirizzo: http://www.mude.piemonte.it/cms/
 
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 l’Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), pubblicata sul sito Mude all’indirizzo: http://www.mude.piemonte.it/cms/
 
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 l’Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), pubblicata sul sito Mude all’indirizzo: http://www.mude.piemonte.it/cms/
 
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 l’Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), pubblicata sul sito Mude all’indirizzo: http://www.mude.piemonte.it/cms/
 
Quadro Firme:
Ruolo
Cognome e Nome o Ragione Sociale
Qualifica professionale
Firma
Abbreviazioni utilizzate nel modello:                                                               DIA.........Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'art. 22 comma 3 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:
Permesso di Costruire per interventi di cui all'art. 10 comma 1 TUE
ASSENSO presupposti
Permesso di Costruire per interventi assoggettati a SCIA per i quali, ai sensi dell'art. 22, comma 7 TUE, è facoltà dell'avente titolo richiedere il rilascio del PdC
ASSENSO presupposti
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della richiesta
L'intervento è stato realizzato in data (indicare nel campo sottostante)
Permesso di costruire in deroga ai sensi dell’art. 14 TUE e/o art. 5 comma 11 Legge 106/2011
ASSENSO presupposti
Permesso di Costruire per interventi in variante essenziale LR 19/99 art. 6  e non soggetti a SCIA art. 22 comma 2 TUEIndicare gli estremi della pratica originaria (protocollo e data) nei campi sottostanti
ASSENSO presupposti
 con riferimento a:
Tipologia di intervento*
Descrizione sintetica dell'intervento
Elenco delle opere*
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
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Tipo di coinvolgimento*
Inserire almeno un soggetto intestatario ed un progettista
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
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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
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 artt. 16 e 19 TUE
Applica?
che per l'intervento da realizzare il contributo di costruzione:
è dovuto e, pertanto, chiede allo Sportello Unico di effettuare il calcolo del contributo di costruzione; a tal fine						
il computo metrico estimativo dei lavori
il modello 801/77 compilato
non è dovuto, ai sensi della seguente 
AB) Titolarità all'esecuzione delle opere edilizie
sull'immobile interessato dall'intervento:
AJ) Regolarità urbanistica e precedenti edilizi
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.
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
di essere consapevoli che il permesso di costruire non comporta limitazioni dei diritti di terzi.
6. ASSEVERAZIONI
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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 e consapevole delle penalità previste in caso di dichiarazioni mendaci o che affermano fatti non conformi al vero, sotto la propria responsabilità
 
ASSEVERA
K) Opere subordinate a PERMESSO DI COSTRUIRE
che le opere in progetto sono subordinate a rilascio del permesso di costruire in quanto ricadono negli interventi previsti dalla normativa edilizia in materia.
L) Dichiarazione di conformità art. 20 TUE
la conformità del progetto agli strumenti urbanistici  approvati  ed  adottati,  ai regolamenti edilizi vigenti e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle    norme    antisismiche,     di     sicurezza,     antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui  la  verifica  in  ordine  a  tale conformità  non  comporti  valutazioni  tecnico-discrezionali,  alle norme relative all'efficienza energetica, fatto salvo a quanto derogato all’art. 14 del TUE e/o all’art. 5 comma 11 Legge 106/2011.
Qualora l'intervento non rientri nei casi sotto indicati, selezionare la voce "NO"
M) Denuncia lavori di costruzione in zona sismica
Applica?
che l'intervento edilizio non comporta opere strutturali da denunciare ai sensi dell'art. 93 TUE, come recepito dalla D.G.R. n. 4-3084 del 12 dicembre 2011.
che l'intervento edilizio prevede opere strutturali da denunciare ai sensi dell'art. 93 TUE, come recepito dalla D.G.R. n. 4-3084 del 12 dicembre 2011.
Si allega la Dichiarazione di FATTIBILITA' STRUTTURALE (modello 8) dei lavori prevista al punto 2.2. delle procedure attuative per la prevenzione del rischio sismico, approvate con la D.G.R. citata.
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, pertanto
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
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:
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 
E) Produzione di terre e rocce da scavo
Applica?
che, con riferimento alla gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 186 D. Lgs. 152/2006 e del D.M. 161 del 10/08/2012:
l'intervento NON prevede la produzione di terre e rocce da scavo.
2012, n. 161, prodotti nel corso delle attività edilizie di cui alla presente pratica qualora autorizzata in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all’art. 184 bis del d.lgs. 152/06 poiché rispettano le disposizione di cui all’art. 41-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n° 69 convertito con modifiche nella legge n° 98 del 9 agosto 2013;
parte quarta del d.lgs 152/ 2006 
d.Lgs 152/2006) e pertanto verrà consegnato, prima del rilascio del provvedimento abilitativo, elaborato grafico dimostrativo della collocazione in sito.
F) Amianto
Applica?
che 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
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.
AH) Qualità ambientale dei terreni DLgs 152/2006 art.242
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.
a seguito delle preventive analisi ambientali effettuate, non necessita di bonifica, pertanto si allegano i risultati delle analisi ambientali dei terreni.
AK) Caratterizzazione geotecnica del suolo
Applica?
che l'intervento comporta opere elencate nelle NTC 14/01/2008 per cui è necessaria la progettazione geotecnica e pertanto
che l'intervento non è soggetto alla verifica della caratterizzazione geotecnica del suolo.
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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Prescrizioni sovraordinate
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).
L'intervento in progetto è da realizzarsi su aree o immobili definiti dal P.R.G.C. d'interesse storico-artistico, paesaggistico o 
documentario ai sensi dell'articolo 24 LUR e per i quali, ai sensi dell'articolo 49 LUR, deve essere ottenuto il parere vincolante 
della Commissione locale per il paesaggio.
gli elaborati necessari per la verifica di conformità dell'intervento: elaborati grafici e relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12/12/2005;
Regolamento sul procedimento semplificato di cui al D.P.R. n. 139/10 per interventi di lieve entità, come descritto nel quadro 1.Qualificazione pratica-intervento, nella sezione Descrizione sintetica dell'intervento.
Tali opere sono ricomprese nel punto/i* 
dell'elenco degli interventi di cui all'allegato 1 del D.P.R. n.139/2010 e assoggettati alla procedura semplificata in quanto applicabile. Si allegano gli elaborati necessari per la verifica di conformità dell'intervento: elaborati grafici e relazione paesaggistica semplificata
gli elaborati necessari per la verifica di conformità dell'intervento: elaborati grafici e relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12/12/2005;
Regolamento sul procedimento semplificato di cui al D.P.R. n. 139/10 per interventi di lieve entità, come descritto nel quadro 1.Qualificazione pratica-intervento, nella sezione Descrizione sintetica dell'intervento.
Tali opere sono ricomprese nel punto/i* 
dell'elenco degli interventi di cui all'allegato 1 del D.P.R. n.139/2010 e assoggettati alla procedura semplificata in quanto applicabile. Si allegano gli elaborati necessari per la verifica di conformità dell'intervento: elaborati grafici e relazione paesaggistica semplificata
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
Che con riferimento al vincolo idrogeologico l'intervento in progetto ricade in zona soggetta a vincolo di tutela idrogeologica di cui 
al RDL n. 3267/1923 e:
l'autorizzazione è stata
con
 Si allega il relativo progetto.
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 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
quadri
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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
Difformità
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
Difformità
Non ci sono pratiche edilizie precedenti d'archivio che si ritiene utile citare in relazione alla presente istanza.
11. QUALIFICAZIONE URBANISTICA
quadri
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Qualificazione urbanistica dell'area di intervento
12. QUALIFICAZIONE EDILIZIA
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Qualificazione architettonica dell'edificio
Individuazione delle parti dell'edificio 
Edificio
Gruppo di edificio
Esterno 
su spazio pubblico
Sistema distributivo
Cortili, giardini, fronti
Interni 
corpi di fabbrica
Qualità delle parti dell'edificio
Tipo di intervento
13. DICHIARAZIONE DI PROGETTO DEGLI IMPIANTI
quadri
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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?
15. ALLEGATI
quadri
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SI
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
Tipologia di allegato
Allegato
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:ModelloPdc xmlns:ns1="http://www.mude.piemonte.it/mude.xsd" codiceModello="PDC-t" codiceVersioneModello="1.0" dataCreazione="02/12/2015" descrizioneModello="Presentazione richiesta di Permesso di Costruire" idIstanza="2797" idModello="5" idStatoIstanza="10" idVersioneModello="133" nomeSchema="mude-pdc.xsd" numeroMude="0100127200000006282015" pdcNonTrovato="S" retrocompatibile="S" wsContext="http://tst-wls9-01.csi.it:9156/mudemodwsApplServizimodulowsWs/mudemodwsServizimodulows" wsToken="8642568719979775629"
><Comune
><IdComune
>1</IdComune
><IstatComune
>001272</IstatComune
><DenominazioneComune
>TORINO</DenominazioneComune
><IndirizzoUfficioComune
>Piazza San Giovanni 5 - Torino</IndirizzoUfficioComune
><LogoComune
>R0lGODlhWgCXAPcAAAQCBJSCBExCBISChAQCTCQiBERCRAQCLMyyBNzSjBQSBGxiBCQiLKSWVKyaBMzKzAQCHGRiXKyqjOTKBOTm5DQyBBQSHERCPAwKBFxSBHxyBLyiHDQyLFRSVLymBKSOBJSSjNy+BNza3HRydKyqrCQiJBwaBPTWBPT29AQCFAQCbHRqBAwKHDw6HBwaHGRaBFRKBCwqBBwaLEQ6BAwKFIx6BDw6PAQCDJyKBExKTNS6BCwqLLyiBNTSzGxqZOzu7FxaXMSuBJyanLS2tIyKjAQCPMTCvBQSFPTSBAwKDKyWBGxeFJSGBAQCXMy2BHxmBLyeBAQCJKSipPTOBEQ2BBQSJIx2BDw6NMyqBOTGBOTi3Hx6fBwaFPzeBAQCfIRuBAwKJBwaJHReBFROBDwuBCwuNMTCxAQGBExGBCwmBERGRAQCNBQWBHRmBLSeBMzOzGRiZOzOBOzq7Dw2BAwOBGRWBIR2BDQyNFRWXMSqBKSSBJSSlNzCBLSytCQeBPzaBPz+/Ly+vKyqpLSeJPz6/PTy9Ly6vDw+RExOVNTS1GxqbAQCVAQCdLyiDAQCRAQCZOTi5AQChOzq5HxuBGxeBDQuBEQ+BIx+BAQGDCwuLPTy7FxeXJyenIyOjMTGxISGhAQGLCQmLAQGHBQWHFRWVNze3HR2dKyurCQmJAQGFAwOHBweHBweLAwOFDw+PExOTBQWFAwODAQGJKSmpBQWJHx+fAwOJBweJGRmZDQ2NJSWlNTW1GxubJyCBCwiBNSyBHRiBLSaBOzKBDwyBGRSBIRyBMSmBCQaBPzWBHxqBGxaBFxKBDQqBKSKBNy6BMyuBLSWBJyGBNS2BFxOBAwGBFRGBExGRBwWBNTOzBQOBKySBOTCBEw+BJR+BAwGDDQuLGReXKSenJSOjMzGxACwCFLm8EESFVcAACAAAC0BACAAAFIAAEHQXVdk6CCDEkl8AG0BUGEAAGcAAGUAACAA8EQwYGEAAHQAAEQAUDoAAAAAAC4AAHIueWFn3XdpSABmACH5BAAAAAAALAAAAABaAJcABwj/AAEJHEiwoMGDgB4UQjjQlJqFBaWgEBjOFMOLGDNqHPijIQczBTsOFAKAFEEUm2wM5ATgFEIUhDbKnAmo0IiYgCAlSTJkYKE7ngYaAgCgz0BcAEYM3AMA1URAhAIZEiiCCM2rgOQQTIQL5yZXOAGpAbAKIqRYWwYOIVpL4K4zAD4JJBQBwBkRgHa5igVJYKIkibDKLISLoKczA3ICwPBgYAeinfwCgIUXkBSiFi0TtTGx1BG7It64AMBrYC0AhQVCekMwrGBAIpIEFTjuTKxEpYiW8ERoFlwAQKjCzWVGiw2icmH/fgUCFdGyuYiSUA0LQI6auGLtGUjI1NPXLF1B/yRBVBGhsXadE20pEEWm9RjW7xq4ab19KYAQEYVVa8gdzICclkRlgJhR1kwozDbQFkR1UMob0QHQASCi2UdUagIxZWESjeVUnYWxlALIYRYCcEQpKDiXhIiA/JBJLFrMJEIuEAl0GVGxxEdUaQX+tp4LgQGCwhUlApDLRCMUGVdOO5QoRIujARBBIVoYQBR+rV3EVGYCmVLkGR32USRYgCSiJJiANFkkZxeUyEFMhEQIQCy/DUjQD4pc1MmFWkmRhJK8aMVSiWeMU6aSAPSkiJI53GjhEVoB8kmRGAQJVS1HiMSRUVm58pwBv/FynIVHDlridnKsUuQrMdnkI1FnzP+CnoWwaHWKqkUCMVF3REW6FKRU4WpfIFrEUiIncsi5XizzWWbsskS4Rop9d/RBSA5FllAIJ68SlQOurwhBJABkEvQKAJkVcq6FHRRSQomJFVKffW2pZd8rBsmpkkCBdIvKOCi8ayEcgGBrYQkUCOQJj3gQFYEuBlt4RiAk6LheZFDxsl4SvsJmnxoFFfIhugQ1vF4HCYtQpBClRLksawIBAYBAQ1BDKCfPkkuIJ56uN5VAD/jIKVX2EUzQG/ZtN9Cs2ran3nqHyDFtiTlQgMJpM9NcRomvSPHbGYER8thmTxGiJgD1CpTbekavZN/QP3yGnE9P70CEJqfYZ8OsXIT/guNJnnTSicxEETHpZh2J8PXQGhP1zXe72IehQAzC2pdAeRN1RI0DrHdEZVMDsMMQOW+M5UGVhyjFh7loRcR6HECENI6XA/L6elwKZKXmBC1KVHBqyw3Ak4R88hssZqiZBCqhhBIBzAzV8mcmkHiCKxCFuLceJ4W8QQgH67kk0LqQEVSIy7n4JCxIMYWeQ0xJepuIl5P9LJMnzmVSiidcODyELn8CABfM4AJP0I80AxlV4QgCCYtdRzJEuQMKTsGJtRCFCyJq3Bk+gQJdxCcWgcAKJJyzA0g8gHVHGJlzYEGE3xwCJ8rajhnMMwv7YAwQBzTFFs7Ai6cNQBe+O8Me/wixpzPggUBXgUSTOACJQJQOUXYRESH+s71pmSR+RBEfIBTYMx+dARa4EiIhFpUEcbxmIKV4zx0IcYoAQpEoPhCCIEZmF6LkohPvWY8P9jALELzRQntACQCSMLQz5uQ9avhB5f64njNQAwNngCQ1qOFIRkLxDLoQJBdCaEiClMI5JaCjXbJxjRgMgxsCgEE1iJGBOiijlXUghiphIAABWGIYw2CGL3xhgmsogA4WQ1QtKHAuF3SokwORwrPOUIAZLIMSxahBNwJQAytYwQ7FSEYbntAGYChDGXV4gSxhoMpqzOCcc8BlJZhRAF/4oZfA7NYgq8MFSyGzRS1YRjICAP8NN2jjAwDtRTSiEQBrWrMY3GxDGyhRh4YSoxrVQENEBXDOGaiTGWnIqB/8cA1fZgOSJVqF/e5JiAZ4gAc8CIYbgvGBf34gGt2wQhvqgAaLxsCdvgQmJDHAUzpkQwFANYFQfVGANLSzABvtqAI+Gszn1OieFGiEMXgAhWA0YxLE4EYMrgHSEpVAWUS5wNMGuQnCNZIaPgUqG37JUwux6p4ESQAwuJEGYOZAEcIqEhwmYggdrcJahTDFs3QhkKFAEQM69REqOgZXQPRsSWUyVi5OcYo+DGFdsxDIDz60ik/I4Qed+NCTAFEsspDgFLrYA/isk4hEhA4ArYBeYwXiI8L/AqIU1cmFFDgxi3Dsjgu64ETELuiyQfJCF6NChRA40QcRTI2TkLDPJmbLQPvEAhy1yOtZMfDTnwL1uzqlpCWNlAhNOAoAbaPueemgAD8MwxIwIIYy2pCML2CzGPgtxhe62U1KgDOWtDxnLpHqy642UrsXcA1cJTANZSSjF9pQaVWDEQyX4iAavSgoNr/whRUAgxIfZmhD60DOcnIDncNYZxr8sFY6dAth1C3EBqQhjV/kAQtTTak2elGMNkyDG5V45zU+Kk9Y0YG9CjhGAWJQiUrgUp0qduc7lwpSVCSssT8YhDScgYBgRGMB1ahEAbLho1i0IhawuMUqVgGLWJjZ/81wjoUbCYWBoPqhAO1Makc/CoC0zIQQnAhE9hBihCVU4Bo+4sImPjGLBzgaEpCgQCEm/YPq7VYIA9hCLfbACSkIwRCB8IQnHuAJQ3RiALyAgxpy4WZKpnWtCoCLUg6CgtptJQUQYAEDXKGIQIvgO28AVYlckAk11KIThhgCEeBwgVDcQhQQgEAUDnCANazhAFGItigsEApXdIAIpzDDrwmBgkKMYwidwEP/LGSDvqCgFA84xQDUUAZVAKsgAyiCF7yggiYQoAhRSEUYDkEKUwjBE3vIwZztg+s1OGIRTVABI/YdCS9U3OIVvzgjGNGERThiDQEPQwlcUNwSZSLVOf9gAAsgsAYCLEIFXojCSAVig0dknOL75ncTPg5yMESb5S2POM6HfvGi49zoRtf5vw8AgRTcgCg3kLbDF/GIid983wSY9UAgkYqje93iXr/6zccedrCDHelEz3nFN672s6c9Eo/IREGGEIW2u93tRl+E1dPOd7Tf/e5i5zveza6KKwtEEY4g+9eL/nAvOL0IjEi64v0e+MmbXfKXJ/oBMjsQAzzi7Yv3wiIAAAEAKKMAN1jDIjzuCEe4POKRHzzgzZ75wVs+847wc01uUfvKm/0GfjgDN4ShjWkMYwYCqEYtK3EMDNwgCo74fNspn3nMV9/2TSjXA0QB+tnvew2+8MD/HOzwhy78ofzo/wMy8jCNBXADAxBYxOypb/36D50Rt4CIFNYg+8CfnRE3MA3CMAnScH4GeH5x0AYzUAO98Ach8AQKAAEwN3+hR3a3l3S2ECO2QwC9d31m9wgAIABTgAwHeH4hwAwAMAcfwAMGyAcCcANN4HsU2IG2h3MH0CEd0ATdR31e8Ag3kAcHKAzNgAPLUA2T0A1iUILIQAkAQACWx4PW54GRsAbbYTYqYIFlN3gp0A0HeAIfgAAnEAwYhQQlqH5WAACOsINSWIPXRwClUQhhsHc06H9TCAPnFwxIgAzA4Ae+QBQvUIYG2AzUoG8zCIVq6AVNEByQAAYdiIWZ/3cAyfAHPFADNfAMf4AE0pAM3JAM5geIfwAFCsB/a3h1c3h9KoAIZRIFjph0tgcBduAGL1AHNTAJcWCAU4ADnmiAeXANByCH3ud7Mrh2t4ACnCCK9keHXlAE2dAMHxAA0QAMIXCAOuCJJHh+CMCLFZiNHkh7tPADRFAEmEeKdKgCNxAEWeALM/AFJfgE1YgMHnB+xhCNBigNflB3FGiIaHdxKVAKpsCBF3h9GQeALDgFzlCNBigGZPgHSmCJSEAMBmmN2IiPoed9ECACirAI9veL+8YIACCPZYgMdXB+U1AN55cM2mCABvkM2cB/yBiOahgFnpAD0pePa2hxTUANuf8YAn/4B1/AhVgwA9UYAtBwgFCAAWkokTTpdWvwAK9whRpJkxW3CGnwB3nwkJe4DG7wB1gQA3GwDWnAgg44B1lQgr0AADpoiE+Jc0XgCWEwgaVofY7ADX/wBB5JlcyABn+gA36gBCdICSboCw1YhhmQAnuXlPQ3dEWgCwAQe1hoiEUADM+gAB4ZDRjgB9sABSYwCdpwDW1AhjpQACEJiMLgB/p2jLQXjEXAFBP3llkYBW0QB0CIDCHgBmdwBkrwAnRgBZSgAB9wfs9wDGJglQeIA4tZdi5JgY6gCzcQezSokQRwBspACV+ABjYDADPADbw5A8yAAOeXByZQA7koksf/AI59R3FPOHSOsAfLCZCFCHZFYBd0cAMPdwMFgAHNMAMCeH584AvNEJ4GmAF1d54514gUl5zLiYwaeXYq4AhFAHOR0AQ3kAwwAAwGSQy96Z/nZwU30IH91gRNMJMzmJ4bOpGHGXpNkJkUaoDCcKEY+gfRMKJutwgp0F4rpgAAcAA6OH1qqZzMOYN3RwBrUAQE4JRmVwS1JJwten5uAAAOmnNrYALNIAwngAwnEAc8IAZsAAGfl4+puZ7AuG+P0HEeqgIHkAYklgYAkAKO0KRrcAaBmaRl6AxngJEF6gfOcInS8JDbUAdoyHeJuZi3xwhFcAPXkFG8lA0AUAkURQzd/2AHcxCfUXBtABAMcAqISKAA/ugFABgMyGAH14AGZCgM3SAM5yeIOMqcFVcEhrCetecFz4kGeEilSIAEwvAMyNAFyJAFH1AMH4AFdoABKdAEAGAFlaqEf1AA5OkFjjAHfzAJsJIGbcAHzVAJwoCLPEAMEeiUFbcGnlCcaOcI18CCSBAAc+BOczAJxvCQyJAMwAQAVZcC10CqxXqJlMoNqlhxUdANcXANa6ACi7AGN1ANfKAA2+ALSnB+51iaFneDraCtZkcACmCJv1AJpFcEIEcUfpAMY2mAPDAMANCvjJACGTCvc8mCdQABG3kDWBACZ3CWiMgGXjkFSlAAUIAAAf/QBiibcxCwCzkwgUV3k1n5B5UAgxmnAmfwAXbAXlZwAigJDdxwBtGmALVYqTyQBmRYAyPKCGcQAs/grmCnAnTAA1yYl3WQBmdgAhBwcykACTJ5eQB4CX8gDDNwBgeAc01QAMiADH6QAolal38gDVYAA8WApLmYBX4Ann+gB4AKtroKqGCaDfIaDL6QB2cQBU1IeBRwkVdXBDOgfgJwo/eKdcPwBx4AAFQHAQpwkiR7gEjADcyQkF0LcyqAAdugBEwKdo9AB1MLYifgB47gspo6jCPAgV8LABlgB21gugNqcUUwDV1QBylgcYzQpoi7un/wAhFrgL/grpHAkQggDUz/WrQpSAwIUAfG0AVzoIo4pwIvlG9FN6hPR3qDdwCT8AfDQJhg5wgAMAmEi6HFoAAsKI8h4LWOFwzCgKlmtwgHAAABgAYCwAfRYJZF9wgmIQRr4H++qI8HawXM4KWuCgDFMK/IEAB+gAUKGZjgK30HAAx/YAkHcHFglwIfgKZnYKM30KSLUBo9EKCCR4o3YIkOKMFgN3rRUKzRYAnRuIt3+gdda3OumgYnEMGMuW8psAJn8HCtRwBbmoxWIQKyYJyAB4BBq7hO7J4YMJRJqgTdQILScA3TYIBNXHEqAADGMAHZkKkVV3rRy3dr4BJwaHfHWaaWKAApoHhFcAbFMAEY/4oEG7sNBSCZf2AMf+AMBBwJUUCSCwCjYLqmHSgLgYECDNCkb0mOvTkNOZt0+nsNMGAHTPABOPABVSmaHnuSAdCbWaC8FdcEZ/ALzoAB8teSZmcBkYIIMdh/tQcBXNgMxVl9KlAETtdIMyCvrCsAZ8CFz3AN23CJCpB4YAcBIUkJe2zMX1sCT1EL8keglxcFfikMGOCEX4dxPsgMVgDEJXgC2HqSIVAAAmCAw2CMokcHwhACmArMuTxdAsEJyXqYFUcAMUCC0DvFd2ekTOuJTzAGd5oFzIAB9KwMPEzF4DkJrKp4Rao0BcJ9aYm7GOAMIZCl3ecFEPCmZWhjJJgFlf9wBv1pgAHgwZFQBHgbByagsFIYBT0hEHJQBTqqkSnQBhVww/S3Bnbon9tQCSaAxvNIDSAKgHrwB8Qpyn4nzNxhA1x9j8lIFCB6fYuAAX5bgtswB2Kwsazru5d3AJ17Aszwwsb8CGVQEEDgzsdZdHOMxzTozYVbA2ltgJRwyjZJB9GozHIodgSQJwSxf6z5sOVpdLp8sJbqn6Vbxvt2A/0ZAhhQzNe3BjO3C3u8iiSqhmuAzSSLDL7Akhl3AH+IBL6Qht63tiEzCkRqmjUogylQCQlpxLebc44wDCQoAHXrfyqwLwVxkexZk+G4oNnGtzAw0ZVK28ltcY+gAKQqBoj/7XZZdxB74M99XZ5mB6ECMAnA0IcA4JfzygNGCXYceac464iyMHOqwX2GyZ5YeAPViwS9ABcpqn4hwANuoAP9+wfNcAaEyJHRuAwoC8MB6dUGQQhlsMW8bX8E4AdWWZYAsADrNwONpI7hqQ0R+HHGfQJpcMF/twgTghADcJRgnKBFdwBP8JEUm4J0QBQY4AvAkM1QnQzOVIC/0LI6GgmbxxCBkLapDZU4B4BAWIY1YB/UkAzSnKSd+AcwcKC1NwpPVRCEgAoZnNqL9whscOUGOOXrgZfWS5zEK3aLgIoXQQpvftK+J5VWGQLUrKZEMbbzGgKTgAE8jHQHUEgH8QA5/yvOwWhxBEAFam0ClyusAIDZxQoFcGGPaMcIYcBYFR4KRIrOUUgAzHqAfFrMBEAUYFmpyJAGEiiDBJBeDJFv7dnbFrcIxm2LbMDiU0gUhe2fPGC6fgd2UcBJGCECtqCGqF1xcXmAlJyjjkcUU1up4JyNj7ADCsYQOZCjCBoJKhCmH1p1G7cINn2AecC9PQgr0Z6kU+AH/lx9B2AVG0EC2U2TMkoNCtBLQwZJZ3ANqmuAxnC7SL4eBVipm82eKjAKnM4QhXALPlt7RcAG0bANZMjIIRACOuAMwW2AUDDcfEsUlJ6k1XDavecIWrcRW8CSX/ekv1B+wlAHJoBYflAJlv+QAcnQDUpAYTgwA+s5x+tRvS26pO7ce4zAAiwiE3KQCo2tqRCQBnpgB5fQBgUAAEWwCATAoEwXv+uRAnTK80Tx1C3axt9NdgRg0DRhCgn9wZQwgFAXBWUNwxu3mgNaekRxDVPQoiGQBimw23jHCKJwTDNRCizAnI7ABgerDfAnccB8fdMbBXwbtOHpDKiH4UO3b4vwPlhBCHBwlEbrAKQr6GJd3sru9Z6ol0xt3izg9zTxBiywkQBAB80Xzts+61EQ5YAoDcdww5Pv2C/+Grhg2wsapIWZhaC/b01QCXVfhjpgAnnfmBTHCKmARCKkCquJlgLqfxBgCW5tgMBg7gT/6giT8xq1gPKf39K+54NpwJ0HCL7FnJQHb2uvcT4Nb+ejeHSMEAXZkOqei+kd+O5wJQQdjZQA4cVLpIECCRY8ePAAnSB/HP7RBoBRwoIFm2QiBEjjRo4dPXokZGNRxYMISRo8SZAiRS9RmCF5uA1Dk5MFGYky81Hnzo5vUjFCqRLl0JVEK5pkBIDHQx4AHgmFWgQOT6o8t6w5KtTkVq1da95w4xBJGggCaz5yAanqWo+FytD0Gteo3IqMqElzWAdAk7iMIJxiG5ijIRZAvXJFjFjoojQn/kQD4MisVi9SBV/WuOXA3JRGOx+FYOUPHwWbDzcpUwjzZUKHCHiWC/Uz/8EmbLL8AQZAheyBjGgEWo15l4XdsGuyPOwlhegsGIqUpBhlQPDVs0RNNFn0+PFIRZg5LqY7u8AipDJSZ63INOfxyCs2wYDlTxwTWClHWrRDDvrVISVrZykxlRi5QTQkcnskpUcsSIS/4EoJBS72YrMJggx0oKSAyFJSIRXAHAzugVGeUiwo2A6YAwm9DpCwLgiEABG9U1JRYbvZDHoEgxCmMOG5mrw4QJEY+RPiOhN5k40gR7j5Yxs6JKRojQ5QGBI9QraAADv3bIyimD+cwSBBE6U8r0r0togCqM4Oi4TAPP5A4AwSSypiSjNBHCFNNo/0QgU6bstDPKGKeEW1O7odJESRNMfbrgk/srDCBN1KWiMHtQ4FkZBaFl1zqCIwUACAKMQUaI1CMa1ygCyNUymSKG5YY06BDiDFUFSH7IQFWZNbRM2DGIlCkTJvHfIUC1qkKyEVRBlgWGKHfOCW1zo1qYkqpHgWVRF2wGq7kghgwJNsb9UEiChqRNILRg44pJRxiSUkV5pqWnYEZ9/F1IwSJBuKAFVmwfddOUiRpUZ12XU34HcJkSIMAppQhQgqFQ5YBDXuEJfigAAAOw==</LogoComune
></Comune
><PraticaIntervento
><OpereInPrecariato
>N</OpereInPrecariato
><Pratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>72</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>art.10 c.1 TUE</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
></Pratica
><RiferimentoPratica
><IstanzaPdcRiferimento
><IdIstanza
>0</IdIstanza
></IstanzaPdcRiferimento
><ElencoIstanzePdc
><IstanzaPdc
><IdIstanza
>0</IdIstanza
><DescIstanza
>...</DescIstanza
></IstanzaPdc
></ElencoIstanzePdc
><TipoProvvedimento
/><Numero
/><Data
/></RiferimentoPratica
><DataRealizzazioneIntervento
/><Convenzione Richiesta="N"
><TipoConvenzione
>0</TipoConvenzione
><Numero
/><Data
/></Convenzione
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>7</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>70</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Restauro e risanamento conservativo</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Restauro/risanam. conservativo</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><DescrizioneIntervento
/><Opera
><IdOpera
>74</IdOpera
></Opera
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>1</IdDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><Note
/><DescrizioneNormativa
>ai sensi dell'art. 20 del TUE e s.m.i.</DescrizioneNormativa
></PraticaIntervento
><ns2:LocalizzazioneIntervento xmlns:ns2="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd"
><UbicazioneIntervento
><Principale
>S</Principale
><Sedime
>via</Sedime
><Via
>roma</Via
><IdUbicazione
>3228</IdUbicazione
><Origine
>U</Origine
></UbicazioneIntervento
><RiferimentoCatastale
><Estremo
><Foglio
>4</Foglio
><Mappale
>5</Mappale
><Subalterno
/><CensitoAlCatasto
>F</CensitoAlCatasto
><IdEstremoCatastale
>3193</IdEstremoCatastale
><Origine
>U</Origine
><SezioneCensuaria
/><SezioneUrbana
/></Estremo
></RiferimentoCatastale
></ns2: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
>01/01/1972</DataNascita
><LuogoNascita
>ARBUS</LuogoNascita
><SiglaProvinciaNascita
>CA</SiglaProvinciaNascita
><NazioneNascita
>ITALIA</NazioneNascita
></SoggettoFisico
></DatiAnagrafici
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>1</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>Rue</Sedime
><Via
>Paris</Via
><Civico
>100</Civico
><DescrizioneComune
>PARIGI</DescrizioneComune
><Cap
>12345</Cap
><Nazione
>FRANCIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>2</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>Via</Sedime
><Via
>Del Pruno</Via
><Civico
>100</Civico
><DescrizioneComune
>BIELLA</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>BI</SiglaProvincia
><Cap
>00123</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
><Telefono
>+390112568</Telefono
><Cellulare
>+390112567895</Cellulare
><Fax
>+39011256</Fax
><Email
>paola.muzzani@csi.it</Email
><EmailCertificata
>demo-36.pp@pec.csi.it</EmailCertificata
></IndirizzoSoggetto
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>3</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>Via</Sedime
><Via
>Roma</Via
><Civico
>5</Civico
><DescrizioneComune
>ISILI</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>CA</SiglaProvincia
><Cap
>10000</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><QualificazioneProfessionale
><IdQualifica
>2</IdQualifica
><DipendenteIntestatario
>N</DipendenteIntestatario
><OrdineProfessione
><IdOrdine
>2</IdOrdine
><NumeroIscrizione
>AAA-500-2012</NumeroIscrizione
><SiglaProvincia
>VA</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
>MRIRSS23D67L219Y</CodiceFiscale
><Cognome
>ROSSI</Cognome
><Nome
>MARIO</Nome
><Sesso
>M</Sesso
></SoggettoFisico
></DatiAnagrafici
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>0</IdTipoIndirizzo
><Sedime
/><Via
/><Civico
/><Nazione
/></IndirizzoSoggetto
><QualificazioneSoggetto tipoQualificazione="P"
><IdTitoloRappresentanza
>0</IdTitoloRappresentanza
></QualificazioneSoggetto
><TitoloLegittimazione tipoLegittimazione="P"
><IdLegittimazione
>0</IdLegittimazione
></TitoloLegittimazione
><DomicilioPressoProgettista
>S</DomicilioPressoProgettista
></mqc:SoggettoCoinvolto
><Dichiarazioni
><OpereCondominiali
><Dichiarato Normativa="1"
><Text
/></Dichiarato
></OpereCondominiali
><ContributoDiCostruzione
><Dichiarato Normativa="1" NumeroAddettiEClassificazione="N" OneriUrbanizzazione="N" Proposta="" ProspettoDiCalcolo="N"
><Text
/></Dichiarato
></ContributoDiCostruzione
><TitolaritaIntervento
><Dichiarato Normativa="1"
><Text
/></Dichiarato
></TitolaritaIntervento
><RegolaritaUrbanistica
><Normativa1
>1</Normativa1
><Normativa2
/></RegolaritaUrbanistica
><AllacciamentiFognatura
><AutScaricoFognaturaSi Autorizzazione="1" DataProtocollo="" NumProtocollo="" RilasciataDa=""
><Text
/></AutScaricoFognaturaSi
><AutScaricoAcqueSi Autorizzazione="1" DataProtocollo="" NumProtocollo="" RilasciataDa=""
><Text
/></AutScaricoAcqueSi
><AutAllaccioFognaturaSi Autorizzazione="1" DataProtocollo="" NumProtocollo="" RilasciataDa=""
><Text
/></AutAllaccioFognaturaSi
></AllacciamentiFognatura
></Dichiarazioni
><Asseverazioni
><DenunciaOpereStrutturali
><Asseverato DataProtocollo="" Denuncia="1" NumProtocollo="" Presso=""
><Text
/></Asseverato
></DenunciaOpereStrutturali
><Impianti
><Asseverato
><Text
>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.</Text
></Asseverato
></Impianti
><ConsumiEnergetici
><Asseverato AllegatoTecnico="1"
><Text
>l'intervento è soggetto, pertanto</Text
></Asseverato
></ConsumiEnergetici
><BarriereArchitettoniche
><Asseverato Accessibilita="N" Adattabilita="N" DataProtDeroga="" Deroga="" Normativa="1" NumProtDeroga="" Visibilita="N"
><Text
/></Asseverato
></BarriereArchitettoniche
><PrevenzioneIncendi
><Asseverato DataProtDeroga="" DataProtDocumentazione="" DataProtParere="" DataProtPresentazione="" DocumentazioneDeroga="" DocumentazioneValutazione="" NormeTecniche="1" NumProtDeroga="" NumProtDocumentazione="" NumProtParere="" NumProtPresentazione="" PinParere="" PinValutazione="" Presentazione=""
><Text
>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:</Text
></Asseverato
></PrevenzioneIncendi
><RelazioneEnergeticoAmbientale
><Asseverato Motivazione="" TipologiaIntervento="1"
><Text
>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:</Text
></Asseverato
></RelazioneEnergeticoAmbientale
><InquinamentoAcustico
><ImpattoSi Applicabilita="1" Attivita="1" Dichiarazione="1" Documentazione=""
><Text
/></ImpattoSi
><ClimaSi AllegaDoc="1" AllegaRelazione="N" Dichiarazione="1" Documentazione=""
><Text
/></ClimaSi
><RispettoSi Documentazione="1"
><Text
/></RispettoSi
></InquinamentoAcustico
><ProduzioneRocceScavo
><Asseverato Art184bis="N" Art185="N" DLgs152ParteQuarta="N" Dichiarazione=""
><Text
/></Asseverato
></ProduzioneRocceScavo
><Amianto
><Asseverato DataProtocollo="" NumProtocollo="" PianoLavoro="1"
><Text
>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:</Text
></Asseverato
></Amianto
><PianoColore
><Asseverato AttoAssenso="1" DataProtocollo="" Documentazione="1" NumProtocollo=""
><Text
/></Asseverato
></PianoColore
><Illuminazione DataApprovazione=""
><Asseverato
><Text
/></Asseverato
></Illuminazione
><QualitaAmbientaleTerreni
><Asseverato
><Text
/></Asseverato
></QualitaAmbientaleTerreni
><CaratterizzazioneGeotecnica
><Asseverato Normativa="1"
><Text
/></Asseverato
></CaratterizzazioneGeotecnica
><Autorizzazioni
><Asseverato Documentazione=""
><Text
>che l'intervento in progetto necessita della seguente documentazione obbligatoria ai sensi delle normative di settore*: </Text
></Asseverato
></Autorizzazioni
></Asseverazioni
><Vincoli
><PrescrizioniSovraordinate
><TutelaStoricoAmbientale
><Vincolato
><CommissioneLocalePaesaggio BeneVincolato="N"
><Text
/></CommissioneLocalePaesaggio
><PaesisticoAmbientale AccertaMateriali="N" AccertaOrdinaria="N" AccertaStraordinaria="N" AccertaVolumi="N" Autorizzazione="" BeneVincolato="N" DataProtocollo="" DataProtocolloRegione="" NumProtocollo="" NumProtocolloRegione="" Opere="" OpereRegione="" PraticaContestuale="" PraticaContestualeRegione="" Subdelega="" SubdelegaRegione=""
><Text
/></PaesisticoAmbientale
><Edilizia BeneVincolato="N" DataProtocollo="" Documentazione="" NumProtocollo=""
><Text
/></Edilizia
><Archeologia BeneVincolato="N" DataProtocollo="" Documentazione="" NumProtocollo=""
><Text
/></Archeologia
><AreaProtetta Autorizzazione="" BeneVincolato="N" DataProtocollo="" Documentazione="" NumProtocollo="" PianoTutela=""
><Text
/></AreaProtetta
></Vincolato
></TutelaStoricoAmbientale
><TutelaEcologica
><Vincolato
><Idrogeologico Autorizzazione="" BeneVincolato="S" DataProtocollo="" Normativa="2" NumProtocollo="" RilasciataDa=""
><Text
/></Idrogeologico
><FasciaFiumi AutoritaBacino="N" BeneVincolato="N"
><Text
/></FasciaFiumi
><ZonaNatura2000 BeneVincolato="N" DataProtocollo="" Documentazione="" NumProtocollo="" ValutazioneAmbientale=""
><Text
/></ZonaNatura2000
><FasciaCimiteriale BeneVincolato="N"
><Text
/></FasciaCimiteriale
><AreeRischioIncidente AreaDanno="" BeneVincolato="N" DataProtocollo="" Documentazione="" NumProtocollo="" Pianificazione=""
><Text
/></AreeRischioIncidente
><AltriVIncoli BeneVincolato="S"
><Text
/><VincoloGenerico Conformita="2" DataProtocollo="" Documentazione="3" MotivoConformita="" NumProtocollo="" TipoVincolo="0"
><Text
/></VincoloGenerico
></AltriVIncoli
></Vincolato
></TutelaEcologica
><TutelaFunzionale
><Vincolato
><Text
/><VincoloGenerico Conformita="2" DataProtocollo="" Documentazione="3" MotivoConformita="" NumProtocollo="" TipoVincolo="0"
><Text
/></VincoloGenerico
></Vincolato
></TutelaFunzionale
></PrescrizioniSovraordinate
><PrescrizioniComunali
><TutelaPRGC
><Vincolato Note=""
><Text
/></Vincolato
></TutelaPRGC
></PrescrizioniComunali
></Vincoli
><Autocertificazioni
><Asl
><ApplicaSi DataProtocollo="" Documentazione="" NumProtocollo="" Valutazioni="1"
><Text
/></ApplicaSi
></Asl
><Acustica
><ApplicaSi
><Text
/></ApplicaSi
></Acustica
></Autocertificazioni
><PraticheEdilizieCorrelate
><Condono
><IstanzaCondono
><Protocollo
/><Data
/><RiferimentoLegge
><IdLegge
>0</IdLegge
></RiferimentoLegge
><StatoPratica
>1</StatoPratica
><Sanatoria
><Numero
/><Data
/></Sanatoria
><Difformita
>N</Difformita
></IstanzaCondono
></Condono
><PraticheAperte
><Pratica
><Tipo
/><Protocollo
/><Data
/><Note
/><Difformita
>N</Difformita
></Pratica
></PraticheAperte
><PraticheArchiviate
><Pratica
><Tipo
/><Protocollo
/><Data
/><Note
/><Difformita
>N</Difformita
></Pratica
></PraticheArchiviate
></PraticheEdilizieCorrelate
><QualificazioneUrbanistica
><ZonaNormativa
/><AreaNormativa
/><Ambito
/><StrumentoUrbanistico
/><CompartoEdificatorio
/><CellulaEdilizia
/></QualificazioneUrbanistica
><QualificazioneEdilizia
><TipologiaEdificio
>0</TipologiaEdificio
><Edificio
><Descrizione
/><Gruppo
><IdGruppo
>100</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>0</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
/></Gruppo
><PartiEdificio
><SpazioPubblico
><Qualita
/><TipoIntervento
/></SpazioPubblico
><SistemaDistributivo
><Qualita
/><TipoIntervento
/></SistemaDistributivo
><Cortile
><Qualita
/><TipoIntervento
/></Cortile
><CorpoDiFabbrica
><Qualita
/><TipoIntervento
/></CorpoDiFabbrica
></PartiEdificio
></Edificio
></QualificazioneEdilizia
><Impianti Allega="1"
><Elettrici
><Elettrico1
><Professionista
>N</Professionista
><Tecnico
>N</Tecnico
></Elettrico1
><Elettrico2
><Professionista
>N</Professionista
><Tecnico
>N</Tecnico
></Elettrico2
><Elettrico3
><Professionista
>N</Professionista
><Tecnico
>N</Tecnico
></Elettrico3
><Elettrico4
><Professionista
>N</Professionista
><Tecnico
>N</Tecnico
></Elettrico4
></Elettrici
><Radiotelevisivi
><Radiotelevisivo1
><Professionista
>N</Professionista
><Tecnico
>N</Tecnico
></Radiotelevisivo1
></Radiotelevisivi
><Riscaldamento
><Riscaldamento1
><Professionista
>N</Professionista
><Tecnico
>N</Tecnico
></Riscaldamento1
><Riscaldamento2
><Professionista
>N</Professionista
><Tecnico
>N</Tecnico
></Riscaldamento2
><Riscaldamento3
><Professionista
>N</Professionista
><Tecnico
>N</Tecnico
></Riscaldamento3
><Riscaldamento4
><Professionista
>N</Professionista
><Tecnico
>N</Tecnico
></Riscaldamento4
></Riscaldamento
><Idrico
/><Gas
><Gas1
><Professionista
>N</Professionista
><Tecnico
>N</Tecnico
></Gas1
><Gas2
><Professionista
>N</Professionista
><Tecnico
>N</Tecnico
></Gas2
></Gas
><Antincendio
><Antincendio1
><Professionista
>N</Professionista
><Tecnico
>N</Tecnico
></Antincendio1
></Antincendio
><Altri
><Impianto Descrizione=""
><Professionista
>N</Professionista
><Tecnico
>N</Tecnico
></Impianto
></Altri
></Impianti
><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
>11</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DOCUMENTI DI IDENTITA' RICHIEDENTI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documenti d'identità dei richiedenti --&gt; proprietà e aventi titolo</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>O</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI GRAFICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>O</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI GRAFICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>O</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>O</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>9</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>FOTO</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>O</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>9</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>FOTO</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>O</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>15</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>PAGAMENTI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>152</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PAGAMENTO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Pagamento</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>15</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ATTI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>19</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PERIZIA STATICA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Perizia statica che comprovi la fattibilità dell'intervento</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ATTI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ATTI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>23</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>SOTTOTETTO: ATTO DI PERTINENZA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Atto notarile ai sensi dell'art. 3, comma 6, legge regionale n. 21 del 6/8/1998 attestante il rapporto di pertinenza del sottotetto all'unità immobiliare principale. Tale atto, con estremi di registrazione, unitamente alla nota di trascrizione all'Agenzia del Territorio</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI GRAFICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI GRAFICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>49</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>TAVOLA DI INSERIMENTO AMBIENTALE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Simulazione fotografica dell'inserimento del progetto nella situazione esistente</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI GRAFICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI GRAFICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI GRAFICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI GRAFICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI GRAFICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI GRAFICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI GRAFICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI GRAFICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>19</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>VERIFICHE EDILIZIO-URBANISTICHE</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>19</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>VERIFICHE EDILIZIO-URBANISTICHE</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>144</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>VERIFICHE RIBALTAMENTI </DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Verifica ribaltamenti, quarto delle fronti, ecc.</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>19</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>19</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>VERIFICHE EDILIZIO-URBANISTICHE</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>19</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>VERIFICHE EDILIZIO-URBANISTICHE</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>63</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>COMPUTO METRICO ESTIMATIVO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Computo metrico estimativo redatto da un tecnico abilitato, comprensivo di tutte le opere in progetto, con l'applicazione dei prezzi contenuti nel più recente prezzario delle opere edili della Regione Piemonte</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>66</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PROGETTO OPERE A SCOMPUTO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Progetto delle opere di urbanizzazione da scomputare, in caso di richiesta di scomputo totale o parziale degli oneri</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>159</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PIANO DI LAVORO PER AMIANTO D.Lgs. 81/2008</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Piano di lavoro per interventi con lavori di demolizione o rimozione dell'amianto, ai sensi dell'art. 256 del D. Lgs. 81/2008</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>308</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DOCUMENTAZIONE PER VERBALE COLORE O ANALOGO ATTO ASSENSO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documentazione richiesta dallo specifico Regolamento Comunale (Piano del Colore, del Decoro Urbano, dell'Arredo Urbano, ecc.) per il rilascio del Verbale Colore o analogo atto di assenso</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>12</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ISTAT</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>98</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>MODELLO ISTAT</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Modello ISTAT per la rilevazione dell'attività edilizia</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>12</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>13</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ONERI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>99</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>MODELLO 801/77</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Attestazione della classe dell'intero edificio ai sensi del D.M. 10/05/77, redatta da un tecnico abilitato, sull'apposito prospetto ministeriale (Mod. 801/77)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>13</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>13</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ONERI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>100</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DICHIARAZIONE NUMERO ADDETTI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Dichiarazione in cui si specifichi il tipo di attività, il numero complessivo degli addetti e la densità degli addetti (mq/addetto)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>13</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>13</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ONERI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>101</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ATTIVITA' ARTIGIANALE/INDUSTRIALE: DOCUMENTAZIONE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Attestazione del tipo di attività esercitata secondo la seguente classificazione: attività commerciale e uffici, attività direzionale, attività produttiva artigianale: di servizio o produttiva, attività produttiva industriale: industrie di trasformazione</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>13</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>13</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ONERI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>310</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>SCHEMI DI CALCOLO SUPERFICI PER DETERMINAZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Schemi di calcolo delle superfici per la determinazione del Contributo di Costruzione</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>13</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>13</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ONERI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>315</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ATTO DI IMPEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE A SCOMPUTO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Atto di impegno alla realizzazione di opere a scomputo</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>13</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>1</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ACUSTICA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>1</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ACUSTICA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>1</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ACUSTICA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>1</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ACUSTICA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>1</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ACUSTICA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>2</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>AMBIENTE</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>2</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>AMBIENTE</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>316</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ANALISI QUALITA' TERRENI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documentazione contenente i risultati delle analisi ambientali dei terreni</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>2</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>3</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ASL</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>9</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ELABORATI DA PRESENTARE ALL'ASL PER PARERE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documentazione di progetto da presentare all'ASL --&gt; nel caso di parere richiesto all'ASL attraverso lo sportello per l'edilizia</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>3</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>3</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ASL</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>8</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ENERGIA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>81</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE ENERGETICO AMBIENTALE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione energetico-ambientale conforme alle prescrizioni della DGR 46-11968/2009, DGR 45-11967/2009 e Dlgs 28/2011, completa di allegati tecnici</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>8</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>8</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ENERGIA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>5</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE TECNICA ART. 28 COMMA 1 L.10/91 DEFINITA DALL'ALLEGATO E DLGS 192/2005</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione tecnica sul contenimento dei consumi energetici conforme alle prescrizioni del Dlgs 192/2005 e s.m.i., DGR 46-11968/2009, DGR 45-11967/2009 e Dlgs 28/2011</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>8</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>8</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ENERGIA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>83</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>INTERVENTO L.R.20/09 "PIANO CASA"</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documentazione comprovante applicabilità L.R. 20/09 e s.m.i.</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>8</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>10</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>GEOLOGICO</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>92</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE GEOLOGICO GEOTECNICA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione geologica geotecnica redatta da tecnico competente</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>10</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>10</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>GEOLOGICO</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>93</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>VINCOLO IDROGEOLOGICO: DOCUMENTAZIONE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione geologica ai sensi della LR. 45/89</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>10</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>14</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>PAESAGGIO</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>102</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE PAESAGGISTICA  E SCHEDA DEL PAESAGGIO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione paesaggistica DPCM 12-12-05 e Scheda del Paesaggio (in sub-delega ai sensi artt.13 e 13bis L.R. n. 20/89)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>14</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>14</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>PAESAGGIO</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>14</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>PAESAGGIO</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>17</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>SISMICA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>236</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DICHIARAZIONE DI FATTIBILITA' STRUTTURALE (RISCHIO SISMICO)</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Dichiarazione di fattibilità strutturale (Modello 8 Regione Piemonte di cui alla pagina: http://www.regione.piemonte.it/oopp/rischio_sismico/modulistica.htm)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>17</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>PARERI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>111</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>VERBALE COLORE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Verbale colore</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>PARERI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>274</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>REG. P.TE -COMITATO TECNICO AREE RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE:DOC. X VALUTAZIONE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documentazione necessaria ai fini della valutazione del progetto da parte del Comitato Tecnico Regionale per le Aree a rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 334/1999 e D.M. 9 maggio 2001)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>23</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>AUTOCERTIFICAZIONI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>307</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>AUTOCERTIFICAZIONE PER ARPA IN MERITO A RIUTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito al rispetto dei criteri previsti in tema di riutilizzo di terre e rocce da scavo dal comma 1 dell'art. 41Bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito con modifiche nella legge n. 98 del 9 agosto 2013</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>23</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
></ns2:Allegati
><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</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>3</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>4</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Direttore lavori</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>5</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Collaudatore</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>6</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Impresa Lavori</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>7</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Cointestatario</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>10</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista strutture</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>11</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Direttore lavori strutture</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>12</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Costruttore strutture / Impresario</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>13</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Avente titolo rappresentato</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>14</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Tecnico incaricato Agibilità</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>15</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Certificatore energetico</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>16</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista degli impianti</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>17</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>18</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>19</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista impianti elettrici</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>20</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista impianti termici</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>21</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Geologo</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>22</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Tecnico incaricato Fine Lavori e Collaudo</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>23</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Responsabile lavori (solo per Notifica Preliminare)</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>24</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Co-Progettista</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>25</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Direttore lavori impianti</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
></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 (art. 37 DPR 380/2001): 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
></QualificheProfessionaliSoggetto
><TipologieIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>0</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>0</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>...</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>...</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>2</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>70</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Restauro e risanamento conservativo</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Restauro/risanam. conservativo</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>3</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>70</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Altro (specificare nel campo descrizione dell'intervento)</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Altro</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>6</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>70</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione edilizia</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristrutturazione edilizia</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>7</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>70</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Nuova costruzione</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Nuova costruzione</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>22</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>70</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione urbanistica</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristrutturazione urbanistica</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>2</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>71</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Restauro e risanamento conservativo</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Restauro/risanam. conservativo</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>3</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>71</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Altro (specificare nel campo descrizione dell'intervento)</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Altro</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>6</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>71</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione edilizia</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristrutturazione edilizia</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>7</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>71</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Nuova costruzione</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Nuova costruzione</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>22</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>71</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione urbanistica</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristrutturazione urbanistica</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>2</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>72</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Restauro e risanamento conservativo</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Restauro/risanam. conservativo</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>3</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>72</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Altro (specificare nel campo descrizione dell'intervento)</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Altro</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>6</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>72</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione edilizia</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristrutturazione edilizia</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>7</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>72</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Nuova costruzione</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Nuova costruzione</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>22</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>72</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione urbanistica</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristrutturazione urbanistica</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>1</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>73</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Manutenzione straordinaria con opere strutturali</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Manutenzione straordinaria</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>2</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>73</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Restauro e risanamento conservativo</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Restauro/risanam. conservativo</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>3</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>73</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Altro (specificare nel campo descrizione dell'intervento)</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Altro</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>5</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>73</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione edilizia (demolizione e ricostruzione senza aumento della volumetria)</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristr.edil. stessa volumetria</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>1</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>74</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Manutenzione straordinaria con opere strutturali</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Manutenzione straordinaria</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>2</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>74</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Restauro e risanamento conservativo</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Restauro/risanam. conservativo</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>3</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>74</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Altro (specificare nel campo descrizione dell'intervento)</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Altro</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>5</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>74</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione edilizia (demolizione e ricostruzione senza aumento della volumetria)</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristr.edil. stessa volumetria</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>1</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>75</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Manutenzione straordinaria con opere strutturali</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Manutenzione straordinaria</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>2</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>75</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Restauro e risanamento conservativo</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Restauro/risanam. conservativo</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>3</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>75</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Altro (specificare nel campo descrizione dell'intervento)</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Altro</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>5</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>75</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione edilizia (demolizione e ricostruzione senza aumento della volumetria)</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristr.edil. stessa volumetria</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>2</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>76</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Restauro e risanamento conservativo</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Restauro/risanam. conservativo</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>3</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>76</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Altro (specificare nel campo descrizione dell'intervento)</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Altro</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>6</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>76</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione edilizia</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristrutturazione edilizia</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>7</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>76</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Nuova costruzione</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Nuova costruzione</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>22</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>76</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione urbanistica</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristrutturazione urbanistica</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>2</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>77</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Restauro e risanamento conservativo</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Restauro/risanam. conservativo</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>3</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>77</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Altro (specificare nel campo descrizione dell'intervento)</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Altro</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>6</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>77</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione edilizia</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristrutturazione edilizia</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>7</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>77</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Nuova costruzione</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Nuova costruzione</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>22</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>77</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione urbanistica</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristrutturazione urbanistica</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>2</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>78</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Restauro e risanamento conservativo</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Restauro/risanam. conservativo</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>3</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>78</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Altro (specificare nel campo descrizione dell'intervento)</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Altro</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>6</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>78</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione edilizia</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristrutturazione edilizia</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>7</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>78</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Nuova costruzione</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Nuova costruzione</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>22</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>78</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione urbanistica</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristrutturazione urbanistica</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>2</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>79</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Restauro e risanamento conservativo</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Restauro/risanam. conservativo</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>3</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>79</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Altro (specificare nel campo descrizione dell'intervento)</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Altro</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>6</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>79</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione edilizia</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristrutturazione edilizia</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>7</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>79</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Nuova costruzione</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Nuova costruzione</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>22</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>79</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione urbanistica</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristrutturazione urbanistica</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>2</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>80</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Restauro e risanamento conservativo</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Restauro/risanam. conservativo</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>3</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>80</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Altro (specificare nel campo descrizione dell'intervento)</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Altro</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>6</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>80</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione edilizia</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristrutturazione edilizia</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>7</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>80</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Nuova costruzione</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Nuova costruzione</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>22</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>80</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione urbanistica</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristrutturazione urbanistica</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>2</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>81</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Restauro e risanamento conservativo</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Restauro/risanam. conservativo</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>3</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>81</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Altro (specificare nel campo descrizione dell'intervento)</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Altro</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>6</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>81</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione edilizia</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristrutturazione edilizia</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>7</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>81</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Nuova costruzione</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Nuova costruzione</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>22</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>81</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione urbanistica</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristrutturazione urbanistica</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>2</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>82</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Restauro e risanamento conservativo</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Restauro/risanam. conservativo</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>3</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>82</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Altro (specificare nel campo descrizione dell'intervento)</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Altro</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>6</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>82</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione edilizia</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristrutturazione edilizia</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>7</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>82</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Nuova costruzione</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Nuova costruzione</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>22</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>82</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione urbanistica</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristrutturazione urbanistica</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
></TipologieIntervento
><SottoTipiIntervento
/><Opere
><Opera
><IdOpera
>0</IdOpera
><DescrizioneOpera
>...</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>39</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Installazione impianti solari termici non inclusi in art. 7 c2 DLgs 28/11 o art. 11 c3 dlgs 115/08</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>41</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Recupero dei sottotetti a fini abitativi ai sensi LR n. 21/1998</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>42</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Opere di ristrutturazione edilizia art.10 comma 1.c) DPR 380/2001 con modifiche di volume, prospetti, superfici</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>43</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Recupero dei rustici ai sensi della LR n. 9/2003</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>44</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Realizzazione di terrazzi / balconi / logge / abbaini</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>45</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Modifiche nelle aree esterne di fabbricati non comportanti l'aumento delle SLP, quali la costruzione di piscine e campi da gioco al servizio di fabbricati residenziali</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>46</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Modifiche interne di fabbricati (entro volumi e sagome esistenti) comportanti aumenti delle SLP, purché non vengano superati gli indici di edificabilità territoriale o fondiaria consentiti</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>17</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Modifica dimensioni dell'unità immobiliare tramite accorpamento o frazionamento di vani adiacenti</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>19</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Rifacimento di parti di murature esterne mantenendo posizionamento e caratteri architettonici</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>20</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Consolidamento, sostituzione, integrazione elementi strutturali degradati con tecniche appropriate</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>21</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Realizzazione o modifica di scale interne</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>22</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Realizzazione di ascensore interno al corpo di fabbrica, senza opere esterne</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>23</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Realizzazione o modifica di soppalchi destinati esclusivamente a deposito</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>24</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Mutamento destinazione d'uso con passaggio fra sottocategorie art. 8 LR 19/1999 con opere</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>25</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Rifacimento orizzontamenti a stessa quota con tolleranza di +- 5 cm in rapporto a tipo di struttura</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>26</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Modifiche quote imposta e colmo falde cop. &lt;40 cm per rinforzo strutturale senza aumento SLP vani</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>27</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Trasformazione interna a sagoma edificio senza modif. SLP con riorganizzazione sistema distributivo</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>29</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Costruzione parcheggi pertinenziali L. 122/89 nel sottosuolo o al piano terreno edifici residenziali</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>30</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Modifica prospetti con formazione nuove aperture compatibili con l'assetto originario dell'immobile</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>31</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Realizzazione di verande</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>32</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Realizzazione di serre solari</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>33</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Accorpamento o frazionamento di unità immobiliari</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>34</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Mutamento destinazione d'uso con passaggio fra sottocategorie art. 8 LR 19/99 di U.I. &gt; 700 mc senza opere</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>35</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Demolizione parziale/totale manufatti o edifici incongrui non finalizzato a altri interventi edilizi</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>49</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Opere di ristrutturazione edilizia che non comportano modifiche di volume, prospetti, superfici</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>50</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Opere di ristrutturazione edilizia con modifiche di sagoma che non comportano modifiche di volume, prospetti, superfici</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>51</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Installazione ascensori esterni</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>86</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Ripristino ambientale</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>74</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>75</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>76</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>77</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>78</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Opere di ristrutturazione urbanistica, rivolte a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>79</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Piano casa LR 20/2011</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>80</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>81</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>82</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Recupero della SLP esistente in cortili con riplasmazione dei volumi e realizzazione di parcheggi in sottosuolo o al PT</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>83</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune</DescrizioneOpera
></Opera
></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
>3</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Produttiva</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>4</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Terziaria</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>5</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Turistico ricettiva</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>6</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Agricola</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>7</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Attività espositive, congressuali, fieristiche</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>8</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Attività di servizio</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>9</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Centri di ricerca</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>10</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Autorimesse e parcheggi</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>11</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Attività per lo spettacolo</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>12</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Artigianale</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
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</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
>17</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>SISMICA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>20</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>DICHIARAZIONI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>PARERI</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 cittŁ</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
>15</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>NULLA OSTA COMPROPRIETARI UNITA' IMMOBILIARE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Consenso dei comproprietari dell'unità immobiliare alla realizzazione delle opere</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><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
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>17</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>NULLA OSTA COMPROPRIETARI EDIFICIO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Consenso dei comproprietari alla realizzazione di opere incidenti su parti comuni dell'edificio</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
>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
>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
>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
>32</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>CATASTO: CERTIFICATO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Prova dell'avvenuta presentazione all'Ufficio Tecnico Erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento delle opere eseguite (unico pdf con tutte le ricevute relative all'accatastamento)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>33</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>CERTIFICAZIONE CATASTALE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Copia della 'Dichiarazione per l'iscrizione al Catasto', originale o in copia conforme, restituita dagli Uffici catastali con attestazione dell'avvenuta presentazione e relativo elaborato planimetrico catastale, riportante il numero civico (tutti gli elaborati, sia PDF che .DC3.zip, presentati al catasto, vanno inseriti in unico elaborato pdf)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>35</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RICEVUTA VARIAZIONE CATASTALE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Ricevuta variazione catastale (unico pdf con tutte le ricevute relative alla variazione catastale)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>36</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>CERTIFICATO ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Certificato di iscrizione alla CCIAA o probante documentazione attestante l'esistenza dell'attività al 31/03/2003 nell'immobile oggetto di sanatoria edilizia</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</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
>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
>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
>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
>232</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>FASCE DI RISPETTO D.P.R. 753/80</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Verifica ai sensi del D.P.R. 753/80 (fasce di rispetto ferroviarie e tramviarie)</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
>231</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>MONETIZZAZIONE AREE PER SERVIZI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione di stima del valore unitario per monetizzazione aree per servizi da dismettere</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>67</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A SCOMPUTO già approvato dai settori LLPP</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione da scomputare già approvato dai settori LLPP, in caso di richiesta di scomputo totale o parziale degli oneri</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>75</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO OPERE ABUSIVE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Certificazione attestante l'idoneità statica dei lavori e delle opere eseguite abusivamente redatta da tecnico abilitato alla certificazione statica con l'attestazione di avvenuto deposito della Regione Piemonte - Servizio OOPP e Difesa del suolo</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>76</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Certificato di idoneità statica a firma tecnico abilitato per interventi non soggetti a collaudo statico (fabbricati esistenti, interventi oggetto di condono edilizio, ecc.)  </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
>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
>105</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RICEVUTA PAGAMENTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA IGIENICO-SANITARIA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria igienico-sanitaria (nel caso di parere richiesto all'ASL attraverso lo sportello per l'edilizia)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>15</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>106</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>FIDEIUSSIONE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Fideiussione per garanzia esecuzione corretta delle opere</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>15</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>109</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>IMPEGNO RATEIZZAZIONE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Impegno al pagamento rateizzato del contributo di costruzione</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
>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
><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
>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
>4</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Valutazione di impatto 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 D.LGS. 152/06 e D.M. 161/2012</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Piano di Utilizzo per il reimpiego delle terre/rocce da scavo, considerati come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e del D.M. 161/2012</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>2</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>317</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>REIMPIEGO TERRE/ROCCE D.LGS. 152/06 e s.m.i. - COLLOCAZIONE IN SITO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Elaborato grafico dimostrativo della collocazione in sito, se previsto il reimpiego delle terre/rocce da scavo, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 185, comma 1.c del D.lgs. 152/06 e s.m.i</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
>319</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>APE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare redatto dal Certificatore energetico e convalidato dal SICEE (per pratiche edilizie presentate dopo il 1 Ottobre 2009) ai sensi del Dlgs 192/05 e smi e della DGR 43-11965 del 4 agosto 2009</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>8</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>145</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>VERIFICA SISMICA PREVENTIVA DI IDONEITA' STRUTTURALE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Verifica sismica preventiva di idoneità strutturale</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>17</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>229</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DENUNCIA DI LAVORI DI COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Denuncia di lavori di costruzione in zona sismica</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>17</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
>112</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ASL: PARERE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Parere del Servizio Sanitario Nazionale in originale</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><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
><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
>120</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Autorizzazione paesaggistica: parere regionale / autorizzazione comunale in subdelega</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
>125</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>SOPRINTENDENZA ARCHITETTONICA: PARERE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Parere ed elaborati attestanti il nulla osta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio (D.lgs n. 42/2004 - Codice dei beni culturali)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>127</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ENTE DI COMPETENZA PER BENE IN AREA PROTETTA: PARERE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Parere all'Ente di competenza per bene in area protetta ai sensi della legge n. 394 del 6/12/1991 "Legge quadro delle aree protette" (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia), disciplinati dalle relative leggi regionali ((L.R. N° 28/90 - L.R. n° 65/95 Fascia Fluviale del Po)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>128</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ENTE PARCO FLUVIALE: NULLA OSTA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Nulla osta dell'Ente Parco Fluviale</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>129</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>MAGISTRATO DEL PO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Nulla osta del Magistrato del Po</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>130</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>REGIONE PIEMONTE- SERVIZIO IDROGELOGICO: NULLA OSTA / PARERE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Nulla osta / parere del Servizio Idrogeologico della Regione Piemonte</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
>250</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PARERE PROVINCIALE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Parere Provinciale del Settore di competenza: Ambiente, Edilizia Scolastica, Viabilità, altro</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>233</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ENTE DI COMPETENZA PER FASCE DI RISPETTO D.P.R. 753/80: DEROGA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Deroga Ente proposto alla tutela delle fasce di rispetto ai sensi del D.P.R. 753/80 (fasce di rispetto ferroviarie e tramviarie)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>138</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>AGENZIA DOGANE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Parere dell'Agenzia delle Dogane</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></TipiAllegato
><Specie
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>70</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>art.10 c.1 TUE</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>71</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>art.10 c.1 con Autorizzazione Paesaggistica</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>72</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>art.10 c.1 con Richiesta Atti di Assenso</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>73</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>art.22 c.7 TUE</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>74</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>art.22 c.7 con Autorizzazione Paesaggistica</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>75</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>art.22 c.7 con Richiesta Atti di Assenso</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>76</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>art.36 c.1 TUE</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>77</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>art.14 TUE e/o art.5 c.11 L.106/2011</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>78</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>art.14 TUE e/o art.5 c.11 L.106/2011 con Autorizzazione Paesaggistica</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>79</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>art.14 TUE e/o art.5 c.11 L.106/2011 con Richiesta Atti di Assenso</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>80</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>variante essenziale e/o sostanziale a PdC</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>81</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>variante essenziale e/o sostanziale a PdC con Autorizzazione Paesaggistica</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>82</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>variante essenziale e/o sostanziale a PdC con Richiesta Atti di Assenso</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
></ns1:ModelloPdc
><FSTEMPLATE_
>mude/tst/moduli/forms/PDC-t.XDP</FSTEMPLATE_
><FSFORMQUERY_
>mude/tst/moduli/forms/PDC-t.XDP</FSFORMQUERY_
><FSTRANSFORMATIONID_
>PDFForm</FSTRANSFORMATIONID_
><FSTARGETURL_
/><FSAWR_
>http://tst-wls9-01.csi.it:9114/repository</FSAWR_
><FSWR_
>http://tst-wls9-01.csi.it:9114/FormServer</FSWR_
><FSCRURI_
>repository:///</FSCRURI_
><FSBASEURL_
>http://tst-wls9-01.csi.it:9114/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:ModelloPdc xmlns:ns1="http://www.mude.piemonte.it/mude.xsd" codiceModello="PDC-t" codiceVersioneModello="1.0" dataCreazione="02/12/2015" descrizioneModello="Presentazione richiesta di Permesso di Costruire" idIstanza="2797" idModello="5" idStatoIstanza="10" idVersioneModello="133" nomeSchema="mude-pdc.xsd" numeroMude="0100127200000006282015" pdcNonTrovato="S" retrocompatibile="S" wsContext="http://tst-wls9-01.csi.it:9156/mudemodwsApplServizimodulowsWs/mudemodwsServizimodulows" wsToken="8642568719979775629"
><Comune
><IdComune
>1</IdComune
><IstatComune
>001272</IstatComune
><DenominazioneComune
>TORINO</DenominazioneComune
><IndirizzoUfficioComune
>Piazza San Giovanni 5 - Torino</IndirizzoUfficioComune
><LogoComune
>R0lGODlhWgCXAPcAAAQCBJSCBExCBISChAQCTCQiBERCRAQCLMyyBNzSjBQSBGxiBCQiLKSWVKyaBMzKzAQCHGRiXKyqjOTKBOTm5DQyBBQSHERCPAwKBFxSBHxyBLyiHDQyLFRSVLymBKSOBJSSjNy+BNza3HRydKyqrCQiJBwaBPTWBPT29AQCFAQCbHRqBAwKHDw6HBwaHGRaBFRKBCwqBBwaLEQ6BAwKFIx6BDw6PAQCDJyKBExKTNS6BCwqLLyiBNTSzGxqZOzu7FxaXMSuBJyanLS2tIyKjAQCPMTCvBQSFPTSBAwKDKyWBGxeFJSGBAQCXMy2BHxmBLyeBAQCJKSipPTOBEQ2BBQSJIx2BDw6NMyqBOTGBOTi3Hx6fBwaFPzeBAQCfIRuBAwKJBwaJHReBFROBDwuBCwuNMTCxAQGBExGBCwmBERGRAQCNBQWBHRmBLSeBMzOzGRiZOzOBOzq7Dw2BAwOBGRWBIR2BDQyNFRWXMSqBKSSBJSSlNzCBLSytCQeBPzaBPz+/Ly+vKyqpLSeJPz6/PTy9Ly6vDw+RExOVNTS1GxqbAQCVAQCdLyiDAQCRAQCZOTi5AQChOzq5HxuBGxeBDQuBEQ+BIx+BAQGDCwuLPTy7FxeXJyenIyOjMTGxISGhAQGLCQmLAQGHBQWHFRWVNze3HR2dKyurCQmJAQGFAwOHBweHBweLAwOFDw+PExOTBQWFAwODAQGJKSmpBQWJHx+fAwOJBweJGRmZDQ2NJSWlNTW1GxubJyCBCwiBNSyBHRiBLSaBOzKBDwyBGRSBIRyBMSmBCQaBPzWBHxqBGxaBFxKBDQqBKSKBNy6BMyuBLSWBJyGBNS2BFxOBAwGBFRGBExGRBwWBNTOzBQOBKySBOTCBEw+BJR+BAwGDDQuLGReXKSenJSOjMzGxACwCFLm8EESFVcAACAAAC0BACAAAFIAAEHQXVdk6CCDEkl8AG0BUGEAAGcAAGUAACAA8EQwYGEAAHQAAEQAUDoAAAAAAC4AAHIueWFn3XdpSABmACH5BAAAAAAALAAAAABaAJcABwj/AAEJHEiwoMGDgB4UQjjQlJqFBaWgEBjOFMOLGDNqHPijIQczBTsOFAKAFEEUm2wM5ATgFEIUhDbKnAmo0IiYgCAlSTJkYKE7ngYaAgCgz0BcAEYM3AMA1URAhAIZEiiCCM2rgOQQTIQL5yZXOAGpAbAKIqRYWwYOIVpL4K4zAD4JJBQBwBkRgHa5igVJYKIkibDKLISLoKczA3ICwPBgYAeinfwCgIUXkBSiFi0TtTGx1BG7It64AMBrYC0AhQVCekMwrGBAIpIEFTjuTKxEpYiW8ERoFlwAQKjCzWVGiw2icmH/fgUCFdGyuYiSUA0LQI6auGLtGUjI1NPXLF1B/yRBVBGhsXadE20pEEWm9RjW7xq4ab19KYAQEYVVa8gdzICclkRlgJhR1kwozDbQFkR1UMob0QHQASCi2UdUagIxZWESjeVUnYWxlALIYRYCcEQpKDiXhIiA/JBJLFrMJEIuEAl0GVGxxEdUaQX+tp4LgQGCwhUlApDLRCMUGVdOO5QoRIujARBBIVoYQBR+rV3EVGYCmVLkGR32USRYgCSiJJiANFkkZxeUyEFMhEQIQCy/DUjQD4pc1MmFWkmRhJK8aMVSiWeMU6aSAPSkiJI53GjhEVoB8kmRGAQJVS1HiMSRUVm58pwBv/FynIVHDlridnKsUuQrMdnkI1FnzP+CnoWwaHWKqkUCMVF3REW6FKRU4WpfIFrEUiIncsi5XizzWWbsskS4Rop9d/RBSA5FllAIJ68SlQOurwhBJABkEvQKAJkVcq6FHRRSQomJFVKffW2pZd8rBsmpkkCBdIvKOCi8ayEcgGBrYQkUCOQJj3gQFYEuBlt4RiAk6LheZFDxsl4SvsJmnxoFFfIhugQ1vF4HCYtQpBClRLksawIBAYBAQ1BDKCfPkkuIJ56uN5VAD/jIKVX2EUzQG/ZtN9Cs2ran3nqHyDFtiTlQgMJpM9NcRomvSPHbGYER8thmTxGiJgD1CpTbekavZN/QP3yGnE9P70CEJqfYZ8OsXIT/guNJnnTSicxEETHpZh2J8PXQGhP1zXe72IehQAzC2pdAeRN1RI0DrHdEZVMDsMMQOW+M5UGVhyjFh7loRcR6HECENI6XA/L6elwKZKXmBC1KVHBqyw3Ak4R88hssZqiZBCqhhBIBzAzV8mcmkHiCKxCFuLceJ4W8QQgH67kk0LqQEVSIy7n4JCxIMYWeQ0xJepuIl5P9LJMnzmVSiidcODyELn8CABfM4AJP0I80AxlV4QgCCYtdRzJEuQMKTsGJtRCFCyJq3Bk+gQJdxCcWgcAKJJyzA0g8gHVHGJlzYEGE3xwCJ8rajhnMMwv7YAwQBzTFFs7Ai6cNQBe+O8Me/wixpzPggUBXgUSTOACJQJQOUXYRESH+s71pmSR+RBEfIBTYMx+dARa4EiIhFpUEcbxmIKV4zx0IcYoAQpEoPhCCIEZmF6LkohPvWY8P9jALELzRQntACQCSMLQz5uQ9avhB5f64njNQAwNngCQ1qOFIRkLxDLoQJBdCaEiClMI5JaCjXbJxjRgMgxsCgEE1iJGBOiijlXUghiphIAABWGIYw2CGL3xhgmsogA4WQ1QtKHAuF3SokwORwrPOUIAZLIMSxahBNwJQAytYwQ7FSEYbntAGYChDGXV4gSxhoMpqzOCcc8BlJZhRAF/4oZfA7NYgq8MFSyGzRS1YRjICAP8NN2jjAwDtRTSiEQBrWrMY3GxDGyhRh4YSoxrVQENEBXDOGaiTGWnIqB/8cA1fZgOSJVqF/e5JiAZ4gAc8CIYbgvGBf34gGt2wQhvqgAaLxsCdvgQmJDHAUzpkQwFANYFQfVGANLSzABvtqAI+Gszn1OieFGiEMXgAhWA0YxLE4EYMrgHSEpVAWUS5wNMGuQnCNZIaPgUqG37JUwux6p4ESQAwuJEGYOZAEcIqEhwmYggdrcJahTDFs3QhkKFAEQM69REqOgZXQPRsSWUyVi5OcYo+DGFdsxDIDz60ik/I4Qed+NCTAFEsspDgFLrYA/isk4hEhA4ArYBeYwXiI8L/AqIU1cmFFDgxi3Dsjgu64ETELuiyQfJCF6NChRA40QcRTI2TkLDPJmbLQPvEAhy1yOtZMfDTnwL1uzqlpCWNlAhNOAoAbaPueemgAD8MwxIwIIYy2pCML2CzGPgtxhe62U1KgDOWtDxnLpHqy642UrsXcA1cJTANZSSjF9pQaVWDEQyX4iAavSgoNr/whRUAgxIfZmhD60DOcnIDncNYZxr8sFY6dAth1C3EBqQhjV/kAQtTTak2elGMNkyDG5V45zU+Kk9Y0YG9CjhGAWJQiUrgUp0qduc7lwpSVCSssT8YhDScgYBgRGMB1ahEAbLho1i0IhawuMUqVgGLWJjZ/81wjoUbCYWBoPqhAO1Makc/CoC0zIQQnAhE9hBihCVU4Bo+4sImPjGLBzgaEpCgQCEm/YPq7VYIA9hCLfbACSkIwRCB8IQnHuAJQ3RiALyAgxpy4WZKpnWtCoCLUg6CgtptJQUQYAEDXKGIQIvgO28AVYlckAk11KIThhgCEeBwgVDcQhQQgEAUDnCANazhAFGItigsEApXdIAIpzDDrwmBgkKMYwidwEP/LGSDvqCgFA84xQDUUAZVAKsgAyiCF7yggiYQoAhRSEUYDkEKUwjBE3vIwZztg+s1OGIRTVABI/YdCS9U3OIVvzgjGNGERThiDQEPQwlcUNwSZSLVOf9gAAsgsAYCLEIFXojCSAVig0dknOL75ncTPg5yMESb5S2POM6HfvGi49zoRtf5vw8AgRTcgCg3kLbDF/GIid983wSY9UAgkYqje93iXr/6zccedrCDHelEz3nFN672s6c9Eo/IREGGEIW2u93tRl+E1dPOd7Tf/e5i5zveza6KKwtEEY4g+9eL/nAvOL0IjEi64v0e+MmbXfKXJ/oBMjsQAzzi7Yv3wiIAAAEAKKMAN1jDIjzuCEe4POKRHzzgzZ75wVs+847wc01uUfvKm/0GfjgDN4ShjWkMYwYCqEYtK3EMDNwgCo74fNspn3nMV9/2TSjXA0QB+tnvew2+8MD/HOzwhy78ofzo/wMy8jCNBXADAxBYxOypb/36D50Rt4CIFNYg+8CfnRE3MA3CMAnScH4GeH5x0AYzUAO98Ach8AQKAAEwN3+hR3a3l3S2ECO2QwC9d31m9wgAIABTgAwHeH4hwAwAMAcfwAMGyAcCcANN4HsU2IG2h3MH0CEd0ATdR31e8Ag3kAcHKAzNgAPLUA2T0A1iUILIQAkAQACWx4PW54GRsAbbYTYqYIFlN3gp0A0HeAIfgAAnEAwYhQQlqH5WAACOsINSWIPXRwClUQhhsHc06H9TCAPnFwxIgAzA4Ae+QBQvUIYG2AzUoG8zCIVq6AVNEByQAAYdiIWZ/3cAyfAHPFADNfAMf4AE0pAM3JAM5geIfwAFCsB/a3h1c3h9KoAIZRIFjph0tgcBduAGL1AHNTAJcWCAU4ADnmiAeXANByCH3ud7Mrh2t4ACnCCK9keHXlAE2dAMHxAA0QAMIXCAOuCJJHh+CMCLFZiNHkh7tPADRFAEmEeKdKgCNxAEWeALM/AFJfgE1YgMHnB+xhCNBigNflB3FGiIaHdxKVAKpsCBF3h9GQeALDgFzlCNBigGZPgHSmCJSEAMBmmN2IiPoed9ECACirAI9veL+8YIACCPZYgMdXB+U1AN55cM2mCABvkM2cB/yBiOahgFnpAD0pePa2hxTUANuf8YAn/4B1/AhVgwA9UYAtBwgFCAAWkokTTpdWvwAK9whRpJkxW3CGnwB3nwkJe4DG7wB1gQA3GwDWnAgg44B1lQgr0AADpoiE+Jc0XgCWEwgaVofY7ADX/wBB5JlcyABn+gA36gBCdICSboCw1YhhmQAnuXlPQ3dEWgCwAQe1hoiEUADM+gAB4ZDRjgB9sABSYwCdpwDW1AhjpQACEJiMLgB/p2jLQXjEXAFBP3llkYBW0QB0CIDCHgBmdwBkrwAnRgBZSgAB9wfs9wDGJglQeIA4tZdi5JgY6gCzcQezSokQRwBspACV+ABjYDADPADbw5A8yAAOeXByZQA7koksf/AI59R3FPOHSOsAfLCZCFCHZFYBd0cAMPdwMFgAHNMAMCeH584AvNEJ4GmAF1d54514gUl5zLiYwaeXYq4AhFAHOR0AQ3kAwwAAwGSQy96Z/nZwU30IH91gRNMJMzmJ4bOpGHGXpNkJkUaoDCcKEY+gfRMKJutwgp0F4rpgAAcAA6OH1qqZzMOYN3RwBrUAQE4JRmVwS1JJwten5uAAAOmnNrYALNIAwngAwnEAc8IAZsAAGfl4+puZ7AuG+P0HEeqgIHkAYklgYAkAKO0KRrcAaBmaRl6AxngJEF6gfOcInS8JDbUAdoyHeJuZi3xwhFcAPXkFG8lA0AUAkURQzd/2AHcxCfUXBtABAMcAqISKAA/ugFABgMyGAH14AGZCgM3SAM5yeIOMqcFVcEhrCetecFz4kGeEilSIAEwvAMyNAFyJAFH1AMH4AFdoABKdAEAGAFlaqEf1AA5OkFjjAHfzAJsJIGbcAHzVAJwoCLPEAMEeiUFbcGnlCcaOcI18CCSBAAc+BOczAJxvCQyJAMwAQAVZcC10CqxXqJlMoNqlhxUdANcXANa6ACi7AGN1ANfKAA2+ALSnB+51iaFneDraCtZkcACmCJv1AJpFcEIEcUfpAMY2mAPDAMANCvjJACGTCvc8mCdQABG3kDWBACZ3CWiMgGXjkFSlAAUIAAAf/QBiibcxCwCzkwgUV3k1n5B5UAgxmnAmfwAXbAXlZwAigJDdxwBtGmALVYqTyQBmRYAyPKCGcQAs/grmCnAnTAA1yYl3WQBmdgAhBwcykACTJ5eQB4CX8gDDNwBgeAc01QAMiADH6QAolal38gDVYAA8WApLmYBX4Ann+gB4AKtroKqGCaDfIaDL6QB2cQBU1IeBRwkVdXBDOgfgJwo/eKdcPwBx4AAFQHAQpwkiR7gEjADcyQkF0LcyqAAdugBEwKdo9AB1MLYifgB47gspo6jCPAgV8LABlgB21gugNqcUUwDV1QBylgcYzQpoi7un/wAhFrgL/grpHAkQggDUz/WrQpSAwIUAfG0AVzoIo4pwIvlG9FN6hPR3qDdwCT8AfDQJhg5wgAMAmEi6HFoAAsKI8h4LWOFwzCgKlmtwgHAAABgAYCwAfRYJZF9wgmIQRr4H++qI8HawXM4KWuCgDFMK/IEAB+gAUKGZjgK30HAAx/YAkHcHFglwIfgKZnYKM30KSLUBo9EKCCR4o3YIkOKMFgN3rRUKzRYAnRuIt3+gdda3OumgYnEMGMuW8psAJn8HCtRwBbmoxWIQKyYJyAB4BBq7hO7J4YMJRJqgTdQILScA3TYIBNXHEqAADGMAHZkKkVV3rRy3dr4BJwaHfHWaaWKAApoHhFcAbFMAEY/4oEG7sNBSCZf2AMf+AMBBwJUUCSCwCjYLqmHSgLgYECDNCkb0mOvTkNOZt0+nsNMGAHTPABOPABVSmaHnuSAdCbWaC8FdcEZ/ALzoAB8teSZmcBkYIIMdh/tQcBXNgMxVl9KlAETtdIMyCvrCsAZ8CFz3AN23CJCpB4YAcBIUkJe2zMX1sCT1EL8keglxcFfikMGOCEX4dxPsgMVgDEJXgC2HqSIVAAAmCAw2CMokcHwhACmArMuTxdAsEJyXqYFUcAMUCC0DvFd2ekTOuJTzAGd5oFzIAB9KwMPEzF4DkJrKp4Rao0BcJ9aYm7GOAMIZCl3ecFEPCmZWhjJJgFlf9wBv1pgAHgwZFQBHgbByagsFIYBT0hEHJQBTqqkSnQBhVww/S3Bnbon9tQCSaAxvNIDSAKgHrwB8Qpyn4nzNxhA1x9j8lIFCB6fYuAAX5bgtswB2Kwsazru5d3AJ17Aszwwsb8CGVQEEDgzsdZdHOMxzTozYVbA2ltgJRwyjZJB9GozHIodgSQJwSxf6z5sOVpdLp8sJbqn6Vbxvt2A/0ZAhhQzNe3BjO3C3u8iiSqhmuAzSSLDL7Akhl3AH+IBL6Qht63tiEzCkRqmjUogylQCQlpxLebc44wDCQoAHXrfyqwLwVxkexZk+G4oNnGtzAw0ZVK28ltcY+gAKQqBoj/7XZZdxB74M99XZ5mB6ECMAnA0IcA4JfzygNGCXYceac464iyMHOqwX2GyZ5YeAPViwS9ABcpqn4hwANuoAP9+wfNcAaEyJHRuAwoC8MB6dUGQQhlsMW8bX8E4AdWWZYAsADrNwONpI7hqQ0R+HHGfQJpcMF/twgTghADcJRgnKBFdwBP8JEUm4J0QBQY4AvAkM1QnQzOVIC/0LI6GgmbxxCBkLapDZU4B4BAWIY1YB/UkAzSnKSd+AcwcKC1NwpPVRCEgAoZnNqL9whscOUGOOXrgZfWS5zEK3aLgIoXQQpvftK+J5VWGQLUrKZEMbbzGgKTgAE8jHQHUEgH8QA5/yvOwWhxBEAFam0ClyusAIDZxQoFcGGPaMcIYcBYFR4KRIrOUUgAzHqAfFrMBEAUYFmpyJAGEiiDBJBeDJFv7dnbFrcIxm2LbMDiU0gUhe2fPGC6fgd2UcBJGCECtqCGqF1xcXmAlJyjjkcUU1up4JyNj7ADCsYQOZCjCBoJKhCmH1p1G7cINn2AecC9PQgr0Z6kU+AH/lx9B2AVG0EC2U2TMkoNCtBLQwZJZ3ANqmuAxnC7SL4eBVipm82eKjAKnM4QhXALPlt7RcAG0bANZMjIIRACOuAMwW2AUDDcfEsUlJ6k1XDavecIWrcRW8CSX/ekv1B+wlAHJoBYflAJlv+QAcnQDUpAYTgwA+s5x+tRvS26pO7ce4zAAiwiE3KQCo2tqRCQBnpgB5fQBgUAAEWwCATAoEwXv+uRAnTK80Tx1C3axt9NdgRg0DRhCgn9wZQwgFAXBWUNwxu3mgNaekRxDVPQoiGQBimw23jHCKJwTDNRCizAnI7ABgerDfAnccB8fdMbBXwbtOHpDKiH4UO3b4vwPlhBCHBwlEbrAKQr6GJd3sru9Z6ol0xt3izg9zTxBiywkQBAB80Xzts+61EQ5YAoDcdww5Pv2C/+Grhg2wsapIWZhaC/b01QCXVfhjpgAnnfmBTHCKmARCKkCquJlgLqfxBgCW5tgMBg7gT/6giT8xq1gPKf39K+54NpwJ0HCL7FnJQHb2uvcT4Nb+ejeHSMEAXZkOqei+kd+O5wJQQdjZQA4cVLpIECCRY8ePAAnSB/HP7RBoBRwoIFm2QiBEjjRo4dPXokZGNRxYMISRo8SZAiRS9RmCF5uA1Dk5MFGYky81Hnzo5vUjFCqRLl0JVEK5pkBIDHQx4AHgmFWgQOT6o8t6w5KtTkVq1da95w4xBJGggCaz5yAanqWo+FytD0Gteo3IqMqElzWAdAk7iMIJxiG5ijIRZAvXJFjFjoojQn/kQD4MisVi9SBV/WuOXA3JRGOx+FYOUPHwWbDzcpUwjzZUKHCHiWC/Uz/8EmbLL8AQZAheyBjGgEWo15l4XdsGuyPOwlhegsGIqUpBhlQPDVs0RNNFn0+PFIRZg5LqY7u8AipDJSZ63INOfxyCs2wYDlTxwTWClHWrRDDvrVISVrZykxlRi5QTQkcnskpUcsSIS/4EoJBS72YrMJggx0oKSAyFJSIRXAHAzugVGeUiwo2A6YAwm9DpCwLgiEABG9U1JRYbvZDHoEgxCmMOG5mrw4QJEY+RPiOhN5k40gR7j5Yxs6JKRojQ5QGBI9QraAADv3bIyimD+cwSBBE6U8r0r0togCqM4Oi4TAPP5A4AwSSypiSjNBHCFNNo/0QgU6bstDPKGKeEW1O7odJESRNMfbrgk/srDCBN1KWiMHtQ4FkZBaFl1zqCIwUACAKMQUaI1CMa1ygCyNUymSKG5YY06BDiDFUFSH7IQFWZNbRM2DGIlCkTJvHfIUC1qkKyEVRBlgWGKHfOCW1zo1qYkqpHgWVRF2wGq7kghgwJNsb9UEiChqRNILRg44pJRxiSUkV5pqWnYEZ9/F1IwSJBuKAFVmwfddOUiRpUZ12XU34HcJkSIMAppQhQgqFQ5YBDXuEJfigAAAOw==</LogoComune
></Comune
><PraticaIntervento
><OpereInPrecariato
>N</OpereInPrecariato
><Pratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>70</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>art.10 c.1 TUE</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
></Pratica
><RiferimentoPratica
><IstanzaPdcRiferimento
><IdIstanza
>0</IdIstanza
></IstanzaPdcRiferimento
><ElencoIstanzePdc
><IstanzaPdc
><IdIstanza
>0</IdIstanza
><DescIstanza
>...</DescIstanza
></IstanzaPdc
></ElencoIstanzePdc
><TipoProvvedimento
/><Numero
/><Data
/></RiferimentoPratica
><DataRealizzazioneIntervento
/><Convenzione Richiesta="N"
><TipoConvenzione
>0</TipoConvenzione
><Numero
/><Data
/></Convenzione
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>2</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>70</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Restauro e risanamento conservativo</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Restauro/risanam. conservativo</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><DescrizioneIntervento
/><Opera
><IdOpera
>0</IdOpera
></Opera
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>0</IdDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><Note
/><DescrizioneNormativa
>ai sensi dell'art. 20 del TUE e s.m.i.</DescrizioneNormativa
></PraticaIntervento
><ns2:LocalizzazioneIntervento xmlns:ns2="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd"
><UbicazioneIntervento
><Principale
>S</Principale
><Sedime
>via</Sedime
><Via
>roma</Via
><IdUbicazione
>3228</IdUbicazione
><Origine
>U</Origine
></UbicazioneIntervento
><RiferimentoCatastale
><Estremo
><Foglio
>4</Foglio
><Mappale
>5</Mappale
><Subalterno
/><CensitoAlCatasto
>F</CensitoAlCatasto
><IdEstremoCatastale
>3193</IdEstremoCatastale
><Origine
>U</Origine
><SezioneCensuaria
/><SezioneUrbana
/></Estremo
></RiferimentoCatastale
></ns2:LocalizzazioneIntervento
><ns2:SoggettoCoinvolto xmlns:ns2="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd" idSoggetto="11" isProfessionista="S" isProfessionistaChanged=""
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>1</IdRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>3</IdRuolo
></RuoloSoggetto
><DatiAnagrafici tipoSoggetto="PF"
><SoggettoFisico
><CodiceFiscale
>AAAAAA00A11S000A</CodiceFiscale
><Cognome
>DEMO 36</Cognome
><Nome
>CSI PIEMONTE</Nome
><Sesso
>M</Sesso
><DataNascita
>01/01/1972</DataNascita
><LuogoNascita
>ARBUS</LuogoNascita
><SiglaProvinciaNascita
>CA</SiglaProvinciaNascita
><NazioneNascita
>ITALIA</NazioneNascita
></SoggettoFisico
></DatiAnagrafici
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>1</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>Rue</Sedime
><Via
>Paris</Via
><Civico
>100</Civico
><DescrizioneComune
>PARIGI</DescrizioneComune
><Cap
>12345</Cap
><Nazione
>FRANCIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>2</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>Via</Sedime
><Via
>Del Pruno</Via
><Civico
>100</Civico
><DescrizioneComune
>BIELLA</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>BI</SiglaProvincia
><Cap
>00123</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
><Telefono
>+390112568</Telefono
><Cellulare
>+390112567895</Cellulare
><Fax
>+39011256</Fax
><Email
>paola.muzzani@csi.it</Email
><EmailCertificata
>demo-36.pp@pec.csi.it</EmailCertificata
></IndirizzoSoggetto
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>3</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>Via</Sedime
><Via
>Roma</Via
><Civico
>5</Civico
><DescrizioneComune
>ISILI</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>CA</SiglaProvincia
><Cap
>10000</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><QualificazioneProfessionale
><IdQualifica
>2</IdQualifica
><DipendenteIntestatario
>N</DipendenteIntestatario
><OrdineProfessione
><IdOrdine
>2</IdOrdine
><NumeroIscrizione
>AAA-500-2012</NumeroIscrizione
><SiglaProvincia
>VA</SiglaProvincia
></OrdineProfessione
></QualificazioneProfessionale
><QualificazioneSoggetto tipoQualificazione="P"
><NumeroRichiedenti
>0</NumeroRichiedenti
><IdTitoloRappresentanza
>0</IdTitoloRappresentanza
></QualificazioneSoggetto
><TitoloLegittimazione tipoLegittimazione="P"
><IdLegittimazione
>0</IdLegittimazione
></TitoloLegittimazione
><DomicilioPressoProgettista
>S</DomicilioPressoProgettista
></ns2:SoggettoCoinvolto
><Dichiarazioni
><OpereCondominiali
><Dichiarato Normativa="1"
><Text
/></Dichiarato
></OpereCondominiali
><ContributoDiCostruzione
><Dichiarato Normativa="1" NumeroAddettiEClassificazione="N" OneriUrbanizzazione="N" Proposta="" ProspettoDiCalcolo="N"
><Text
/></Dichiarato
></ContributoDiCostruzione
><TitolaritaIntervento
><Dichiarato Normativa="1"
><Text
/></Dichiarato
></TitolaritaIntervento
><RegolaritaUrbanistica
><Normativa1
>1</Normativa1
><Normativa2
/></RegolaritaUrbanistica
><AllacciamentiFognatura
><AutScaricoFognaturaSi Autorizzazione="1" DataProtocollo="" NumProtocollo="" RilasciataDa=""
><Text
/></AutScaricoFognaturaSi
><AutScaricoAcqueSi Autorizzazione="1" DataProtocollo="" NumProtocollo="" RilasciataDa=""
><Text
/></AutScaricoAcqueSi
><AutAllaccioFognaturaSi Autorizzazione="1" DataProtocollo="" NumProtocollo="" RilasciataDa=""
><Text
/></AutAllaccioFognaturaSi
></AllacciamentiFognatura
></Dichiarazioni
><Asseverazioni
><DenunciaOpereStrutturali
><Asseverato DataProtocollo="" Denuncia="1" NumProtocollo="" Presso=""
><Text
/></Asseverato
></DenunciaOpereStrutturali
><Impianti
><Asseverato
><Text
>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.</Text
></Asseverato
></Impianti
><ConsumiEnergetici
><Asseverato AllegatoTecnico="1"
><Text
>l'intervento è soggetto, pertanto</Text
></Asseverato
></ConsumiEnergetici
><BarriereArchitettoniche
><Asseverato Accessibilita="N" Adattabilita="N" DataProtDeroga="" Deroga="" Normativa="1" NumProtDeroga="" Visibilita="N"
><Text
/></Asseverato
></BarriereArchitettoniche
><PrevenzioneIncendi
><Asseverato DataProtDeroga="" DataProtDocumentazione="" DataProtParere="" DataProtPresentazione="" DocumentazioneDeroga="" DocumentazioneValutazione="" NormeTecniche="1" NumProtDeroga="" NumProtDocumentazione="" NumProtParere="" NumProtPresentazione="" PinParere="" PinValutazione="" Presentazione=""
><Text
>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:</Text
></Asseverato
></PrevenzioneIncendi
><RelazioneEnergeticoAmbientale
><Asseverato Motivazione="" TipologiaIntervento="1"
><Text
>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:</Text
></Asseverato
></RelazioneEnergeticoAmbientale
><InquinamentoAcustico
><ImpattoSi Applicabilita="1" Attivita="1" Dichiarazione="1" Documentazione=""
><Text
/></ImpattoSi
><ClimaSi AllegaDoc="1" AllegaRelazione="N" Dichiarazione="1" Documentazione=""
><Text
/></ClimaSi
><RispettoSi Documentazione="1"
><Text
/></RispettoSi
></InquinamentoAcustico
><ProduzioneRocceScavo
><Asseverato Art184bis="N" Art185="N" DLgs152ParteQuarta="N" Dichiarazione=""
><Text
/></Asseverato
></ProduzioneRocceScavo
><Amianto
><Asseverato DataProtocollo="" NumProtocollo="" PianoLavoro="1"
><Text
>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:</Text
></Asseverato
></Amianto
><PianoColore
><Asseverato AttoAssenso="1" DataProtocollo="" Documentazione="1" NumProtocollo=""
><Text
/></Asseverato
></PianoColore
><Illuminazione DataApprovazione=""
><Asseverato
><Text
/></Asseverato
></Illuminazione
><QualitaAmbientaleTerreni
><Asseverato
><Text
/></Asseverato
></QualitaAmbientaleTerreni
><CaratterizzazioneGeotecnica
><Asseverato Normativa="1"
><Text
/></Asseverato
></CaratterizzazioneGeotecnica
><Autorizzazioni
><Asseverato Documentazione=""
><Text
>che l'intervento in progetto necessita della seguente documentazione obbligatoria ai sensi delle normative di settore*: </Text
></Asseverato
></Autorizzazioni
></Asseverazioni
><Vincoli
><PrescrizioniSovraordinate
><TutelaStoricoAmbientale
><Vincolato
><CommissioneLocalePaesaggio BeneVincolato="N"
><Text
/></CommissioneLocalePaesaggio
><PaesisticoAmbientale AccertaMateriali="N" AccertaOrdinaria="N" AccertaStraordinaria="N" AccertaVolumi="N" Autorizzazione="" BeneVincolato="N" DataProtocollo="" DataProtocolloRegione="" NumProtocollo="" NumProtocolloRegione="" Opere="" OpereRegione="" PraticaContestuale="" PraticaContestualeRegione="" Subdelega="" SubdelegaRegione=""
><Text
/></PaesisticoAmbientale
><Edilizia BeneVincolato="N" DataProtocollo="" Documentazione="" NumProtocollo=""
><Text
/></Edilizia
><Archeologia BeneVincolato="N" DataProtocollo="" Documentazione="" NumProtocollo=""
><Text
/></Archeologia
><AreaProtetta Autorizzazione="" BeneVincolato="N" DataProtocollo="" Documentazione="" NumProtocollo="" PianoTutela=""
><Text
/></AreaProtetta
></Vincolato
></TutelaStoricoAmbientale
><TutelaEcologica
><Vincolato
><Idrogeologico Autorizzazione="" BeneVincolato="S" DataProtocollo="" Normativa="1" NumProtocollo="" RilasciataDa=""
><Text
/></Idrogeologico
><FasciaFiumi AutoritaBacino="N" BeneVincolato="N"
><Text
/></FasciaFiumi
><ZonaNatura2000 BeneVincolato="N" DataProtocollo="" Documentazione="" NumProtocollo="" ValutazioneAmbientale=""
><Text
/></ZonaNatura2000
><FasciaCimiteriale BeneVincolato="N"
><Text
/></FasciaCimiteriale
><AreeRischioIncidente AreaDanno="" BeneVincolato="N" DataProtocollo="" Documentazione="" NumProtocollo="" Pianificazione=""
><Text
/></AreeRischioIncidente
><AltriVIncoli BeneVincolato="S"
><Text
/><VincoloGenerico Conformita="2" DataProtocollo="" Documentazione="3" MotivoConformita="12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890" NumProtocollo="" TipoVincolo="0"
><Text
/></VincoloGenerico
></AltriVIncoli
></Vincolato
></TutelaEcologica
><TutelaFunzionale
><Vincolato
><Text
/><VincoloGenerico Conformita="2" DataProtocollo="" Documentazione="3" MotivoConformita="12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890" NumProtocollo="" TipoVincolo="0"
><Text
/></VincoloGenerico
></Vincolato
></TutelaFunzionale
></PrescrizioniSovraordinate
><PrescrizioniComunali
><TutelaPRGC
><Vincolato Note=""
><Text
/></Vincolato
></TutelaPRGC
></PrescrizioniComunali
></Vincoli
><Autocertificazioni
><Asl
><ApplicaSi DataProtocollo="" Documentazione="" NumProtocollo="" Valutazioni="1"
><Text
/></ApplicaSi
></Asl
><Acustica
><ApplicaSi
><Text
/></ApplicaSi
></Acustica
></Autocertificazioni
><PraticheEdilizieCorrelate
><Condono
><IstanzaCondono
><Protocollo
/><Data
/><RiferimentoLegge
><IdLegge
>0</IdLegge
></RiferimentoLegge
><StatoPratica
>1</StatoPratica
><Sanatoria
><Numero
/><Data
/></Sanatoria
><Difformita
>N</Difformita
></IstanzaCondono
></Condono
><PraticheAperte
><Pratica
><Tipo
/><Protocollo
/><Data
/><Note
/><Difformita
>N</Difformita
></Pratica
></PraticheAperte
><PraticheArchiviate
><Pratica
><Tipo
/><Protocollo
/><Data
/><Note
/><Difformita
>N</Difformita
></Pratica
></PraticheArchiviate
></PraticheEdilizieCorrelate
><QualificazioneUrbanistica
><ZonaNormativa
/><AreaNormativa
/><Ambito
/><StrumentoUrbanistico
/><CompartoEdificatorio
/><CellulaEdilizia
/></QualificazioneUrbanistica
><QualificazioneEdilizia
><TipologiaEdificio
>0</TipologiaEdificio
><Edificio
><Descrizione
/><Gruppo
><IdGruppo
>100</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>0</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
/></Gruppo
><PartiEdificio
><SpazioPubblico
><Qualita
/><TipoIntervento
/></SpazioPubblico
><SistemaDistributivo
><Qualita
/><TipoIntervento
/></SistemaDistributivo
><Cortile
><Qualita
/><TipoIntervento
/></Cortile
><CorpoDiFabbrica
><Qualita
/><TipoIntervento
/></CorpoDiFabbrica
></PartiEdificio
></Edificio
></QualificazioneEdilizia
><Impianti Allega="1"
><Elettrici
><Elettrico1
><Professionista
>N</Professionista
><Tecnico
>N</Tecnico
></Elettrico1
><Elettrico2
><Professionista
>N</Professionista
><Tecnico
>N</Tecnico
></Elettrico2
><Elettrico3
><Professionista
>N</Professionista
><Tecnico
>N</Tecnico
></Elettrico3
><Elettrico4
><Professionista
>N</Professionista
><Tecnico
>N</Tecnico
></Elettrico4
></Elettrici
><Radiotelevisivi
><Radiotelevisivo1
><Professionista
>N</Professionista
><Tecnico
>N</Tecnico
></Radiotelevisivo1
></Radiotelevisivi
><Riscaldamento
><Riscaldamento1
><Professionista
>N</Professionista
><Tecnico
>N</Tecnico
></Riscaldamento1
><Riscaldamento2
><Professionista
>N</Professionista
><Tecnico
>N</Tecnico
></Riscaldamento2
><Riscaldamento3
><Professionista
>N</Professionista
><Tecnico
>N</Tecnico
></Riscaldamento3
><Riscaldamento4
><Professionista
>N</Professionista
><Tecnico
>N</Tecnico
></Riscaldamento4
></Riscaldamento
><Idrico
/><Gas
><Gas1
><Professionista
>N</Professionista
><Tecnico
>N</Tecnico
></Gas1
><Gas2
><Professionista
>N</Professionista
><Tecnico
>N</Tecnico
></Gas2
></Gas
><Antincendio
><Antincendio1
><Professionista
>N</Professionista
><Tecnico
>N</Tecnico
></Antincendio1
></Antincendio
><Altri
><Impianto Descrizione=""
><Professionista
>N</Professionista
><Tecnico
>N</Tecnico
></Impianto
></Altri
></Impianti
><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
>11</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DOCUMENTI DI IDENTITA' RICHIEDENTI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documenti d'identità dei richiedenti --&gt; proprietà e aventi titolo</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>O</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI GRAFICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>O</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI GRAFICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>O</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>O</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>9</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>FOTO</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>O</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>9</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>FOTO</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>O</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>15</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>PAGAMENTI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>152</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PAGAMENTO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Pagamento</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>15</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ATTI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>19</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PERIZIA STATICA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Perizia statica che comprovi la fattibilità dell'intervento</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ATTI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ATTI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>23</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>SOTTOTETTO: ATTO DI PERTINENZA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Atto notarile ai sensi dell'art. 3, comma 6, legge regionale n. 21 del 6/8/1998 attestante il rapporto di pertinenza del sottotetto all'unità immobiliare principale. Tale atto, con estremi di registrazione, unitamente alla nota di trascrizione all'Agenzia del Territorio</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI GRAFICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI GRAFICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>49</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>TAVOLA DI INSERIMENTO AMBIENTALE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Simulazione fotografica dell'inserimento del progetto nella situazione esistente</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI GRAFICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI GRAFICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI GRAFICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI GRAFICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI GRAFICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI GRAFICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI GRAFICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI GRAFICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>19</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>VERIFICHE EDILIZIO-URBANISTICHE</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>19</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>VERIFICHE EDILIZIO-URBANISTICHE</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>144</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>VERIFICHE RIBALTAMENTI </DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Verifica ribaltamenti, quarto delle fronti, ecc.</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>19</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>19</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>VERIFICHE EDILIZIO-URBANISTICHE</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>19</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>VERIFICHE EDILIZIO-URBANISTICHE</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>63</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>COMPUTO METRICO ESTIMATIVO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Computo metrico estimativo redatto da un tecnico abilitato, comprensivo di tutte le opere in progetto, con l'applicazione dei prezzi contenuti nel più recente prezzario delle opere edili della Regione Piemonte</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>66</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PROGETTO OPERE A SCOMPUTO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Progetto delle opere di urbanizzazione da scomputare, in caso di richiesta di scomputo totale o parziale degli oneri</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>159</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PIANO DI LAVORO PER AMIANTO D.Lgs. 81/2008</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Piano di lavoro per interventi con lavori di demolizione o rimozione dell'amianto, ai sensi dell'art. 256 del D. Lgs. 81/2008</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>308</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DOCUMENTAZIONE PER VERBALE COLORE O ANALOGO ATTO ASSENSO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documentazione richiesta dallo specifico Regolamento Comunale (Piano del Colore, del Decoro Urbano, dell'Arredo Urbano, ecc.) per il rilascio del Verbale Colore o analogo atto di assenso</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>12</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ISTAT</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>98</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>MODELLO ISTAT</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Modello ISTAT per la rilevazione dell'attività edilizia</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>12</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>13</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ONERI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>99</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>MODELLO 801/77</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Attestazione della classe dell'intero edificio ai sensi del D.M. 10/05/77, redatta da un tecnico abilitato, sull'apposito prospetto ministeriale (Mod. 801/77)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>13</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>13</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ONERI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>100</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DICHIARAZIONE NUMERO ADDETTI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Dichiarazione in cui si specifichi il tipo di attività, il numero complessivo degli addetti e la densità degli addetti (mq/addetto)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>13</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>13</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ONERI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>101</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ATTIVITA' ARTIGIANALE/INDUSTRIALE: DOCUMENTAZIONE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Attestazione del tipo di attività esercitata secondo la seguente classificazione: attività commerciale e uffici, attività direzionale, attività produttiva artigianale: di servizio o produttiva, attività produttiva industriale: industrie di trasformazione</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>13</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>13</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ONERI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>310</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>SCHEMI DI CALCOLO SUPERFICI PER DETERMINAZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Schemi di calcolo delle superfici per la determinazione del Contributo di Costruzione</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>13</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>13</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ONERI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>315</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ATTO DI IMPEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE A SCOMPUTO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Atto di impegno alla realizzazione di opere a scomputo</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>13</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>1</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ACUSTICA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>1</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ACUSTICA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>1</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ACUSTICA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>1</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ACUSTICA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>1</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ACUSTICA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>2</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>AMBIENTE</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>2</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>AMBIENTE</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>316</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ANALISI QUALITA' TERRENI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documentazione contenente i risultati delle analisi ambientali dei terreni</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>2</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>3</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ASL</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>9</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ELABORATI DA PRESENTARE ALL'ASL PER PARERE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documentazione di progetto da presentare all'ASL --&gt; nel caso di parere richiesto all'ASL attraverso lo sportello per l'edilizia</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>3</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>3</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ASL</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>8</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ENERGIA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>81</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE ENERGETICO AMBIENTALE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione energetico-ambientale conforme alle prescrizioni della DGR 46-11968/2009, DGR 45-11967/2009 e Dlgs 28/2011, completa di allegati tecnici</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>8</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>8</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ENERGIA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>5</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE TECNICA ART. 28 COMMA 1 L.10/91 DEFINITA DALL'ALLEGATO E DLGS 192/2005</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione tecnica sul contenimento dei consumi energetici conforme alle prescrizioni del Dlgs 192/2005 e s.m.i., DGR 46-11968/2009, DGR 45-11967/2009 e Dlgs 28/2011</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>8</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>8</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ENERGIA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>83</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>INTERVENTO L.R.20/09 "PIANO CASA"</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documentazione comprovante applicabilità L.R. 20/09 e s.m.i.</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>8</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>10</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>GEOLOGICO</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>92</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE GEOLOGICO GEOTECNICA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione geologica geotecnica redatta da tecnico competente</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>10</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>10</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>GEOLOGICO</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>93</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>VINCOLO IDROGEOLOGICO: DOCUMENTAZIONE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione geologica ai sensi della LR. 45/89</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>10</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>14</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>PAESAGGIO</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>102</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE PAESAGGISTICA  E SCHEDA DEL PAESAGGIO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione paesaggistica DPCM 12-12-05 e Scheda del Paesaggio (in sub-delega ai sensi artt.13 e 13bis L.R. n. 20/89)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>14</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>14</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>PAESAGGIO</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>14</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>PAESAGGIO</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><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
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>17</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>SISMICA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>236</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DICHIARAZIONE DI FATTIBILITA' STRUTTURALE (RISCHIO SISMICO)</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Dichiarazione di fattibilità strutturale (Modello 8 Regione Piemonte di cui alla pagina: http://www.regione.piemonte.it/oopp/rischio_sismico/modulistica.htm)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>17</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>PARERI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>111</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>VERBALE COLORE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Verbale colore</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>PARERI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>274</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>REG. P.TE -COMITATO TECNICO AREE RISCHIO INCIDENTE RILEVANTE:DOC. X VALUTAZIONE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documentazione necessaria ai fini della valutazione del progetto da parte del Comitato Tecnico Regionale per le Aree a rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 334/1999 e D.M. 9 maggio 2001)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>23</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>AUTOCERTIFICAZIONI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>307</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>AUTOCERTIFICAZIONE PER ARPA IN MERITO A RIUTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito al rispetto dei criteri previsti in tema di riutilizzo di terre e rocce da scavo dal comma 1 dell'art. 41Bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito con modifiche nella legge n. 98 del 9 agosto 2013</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>23</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
></ns2:Allegati
><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</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>3</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>4</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Direttore lavori</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>5</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Collaudatore</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>6</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Impresa Lavori</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>7</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Cointestatario</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>10</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista strutture</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>11</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Direttore lavori strutture</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>12</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Costruttore strutture / Impresario</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>13</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Avente titolo rappresentato</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>14</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Tecnico incaricato Agibilità</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>15</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Certificatore energetico</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>16</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista degli impianti</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>17</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>18</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>19</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista impianti elettrici</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>20</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista impianti termici</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>21</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Geologo</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>22</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Tecnico incaricato Fine Lavori e Collaudo</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>23</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Responsabile lavori (solo per Notifica Preliminare)</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>24</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Co-Progettista</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>25</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Direttore lavori impianti</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
></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 (art. 37 DPR 380/2001): 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
></QualificheProfessionaliSoggetto
><TipologieIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>0</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>0</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>...</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>...</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>2</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>70</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Restauro e risanamento conservativo</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Restauro/risanam. conservativo</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>3</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>70</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Altro (specificare nel campo descrizione dell'intervento)</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Altro</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>6</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>70</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione edilizia</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristrutturazione edilizia</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>7</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>70</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Nuova costruzione</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Nuova costruzione</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>22</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>70</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione urbanistica</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristrutturazione urbanistica</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>2</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>71</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Restauro e risanamento conservativo</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Restauro/risanam. conservativo</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>3</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>71</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Altro (specificare nel campo descrizione dell'intervento)</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Altro</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>6</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>71</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione edilizia</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristrutturazione edilizia</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>7</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>71</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Nuova costruzione</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Nuova costruzione</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>22</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>71</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione urbanistica</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristrutturazione urbanistica</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>2</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>72</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Restauro e risanamento conservativo</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Restauro/risanam. conservativo</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>3</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>72</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Altro (specificare nel campo descrizione dell'intervento)</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Altro</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>6</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>72</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione edilizia</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristrutturazione edilizia</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>7</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>72</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Nuova costruzione</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Nuova costruzione</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>22</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>72</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione urbanistica</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristrutturazione urbanistica</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>1</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>73</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Manutenzione straordinaria con opere strutturali</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Manutenzione straordinaria</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>2</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>73</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Restauro e risanamento conservativo</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Restauro/risanam. conservativo</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>3</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>73</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Altro (specificare nel campo descrizione dell'intervento)</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Altro</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>5</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>73</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione edilizia (demolizione e ricostruzione senza aumento della volumetria)</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristr.edil. stessa volumetria</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>1</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>74</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Manutenzione straordinaria con opere strutturali</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Manutenzione straordinaria</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>2</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>74</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Restauro e risanamento conservativo</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Restauro/risanam. conservativo</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>3</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>74</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Altro (specificare nel campo descrizione dell'intervento)</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Altro</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>5</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>74</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione edilizia (demolizione e ricostruzione senza aumento della volumetria)</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristr.edil. stessa volumetria</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>1</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>75</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Manutenzione straordinaria con opere strutturali</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Manutenzione straordinaria</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>2</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>75</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Restauro e risanamento conservativo</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Restauro/risanam. conservativo</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>3</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>75</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Altro (specificare nel campo descrizione dell'intervento)</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Altro</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>5</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>75</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione edilizia (demolizione e ricostruzione senza aumento della volumetria)</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristr.edil. stessa volumetria</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>2</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>76</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Restauro e risanamento conservativo</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Restauro/risanam. conservativo</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>3</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>76</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Altro (specificare nel campo descrizione dell'intervento)</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Altro</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>6</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>76</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione edilizia</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristrutturazione edilizia</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>7</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>76</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Nuova costruzione</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Nuova costruzione</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>22</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>76</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione urbanistica</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristrutturazione urbanistica</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>2</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>77</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Restauro e risanamento conservativo</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Restauro/risanam. conservativo</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>3</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>77</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Altro (specificare nel campo descrizione dell'intervento)</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Altro</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>6</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>77</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione edilizia</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristrutturazione edilizia</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>7</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>77</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Nuova costruzione</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Nuova costruzione</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>22</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>77</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione urbanistica</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristrutturazione urbanistica</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>2</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>78</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Restauro e risanamento conservativo</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Restauro/risanam. conservativo</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>3</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>78</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Altro (specificare nel campo descrizione dell'intervento)</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Altro</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>6</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>78</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione edilizia</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristrutturazione edilizia</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>7</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>78</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Nuova costruzione</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Nuova costruzione</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>22</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>78</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione urbanistica</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristrutturazione urbanistica</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>2</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>79</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Restauro e risanamento conservativo</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Restauro/risanam. conservativo</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>3</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>79</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Altro (specificare nel campo descrizione dell'intervento)</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Altro</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>6</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>79</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione edilizia</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristrutturazione edilizia</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>7</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>79</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Nuova costruzione</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Nuova costruzione</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>22</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>79</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione urbanistica</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristrutturazione urbanistica</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>2</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>80</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Restauro e risanamento conservativo</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Restauro/risanam. conservativo</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>3</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>80</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Altro (specificare nel campo descrizione dell'intervento)</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Altro</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>6</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>80</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione edilizia</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristrutturazione edilizia</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>7</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>80</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Nuova costruzione</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Nuova costruzione</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>22</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>80</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione urbanistica</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristrutturazione urbanistica</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>2</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>81</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Restauro e risanamento conservativo</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Restauro/risanam. conservativo</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>3</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>81</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Altro (specificare nel campo descrizione dell'intervento)</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Altro</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>6</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>81</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione edilizia</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristrutturazione edilizia</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>7</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>81</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Nuova costruzione</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Nuova costruzione</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>22</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>81</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione urbanistica</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristrutturazione urbanistica</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>2</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>82</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Restauro e risanamento conservativo</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Restauro/risanam. conservativo</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>3</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>82</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Altro (specificare nel campo descrizione dell'intervento)</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Altro</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>6</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>82</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione edilizia</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristrutturazione edilizia</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>7</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>82</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Nuova costruzione</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Nuova costruzione</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>22</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>82</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>Ristrutturazione urbanistica</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>Ristrutturazione urbanistica</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
></TipologieIntervento
><SottoTipiIntervento
/><Opere
><Opera
><IdOpera
>0</IdOpera
><DescrizioneOpera
>...</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>39</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Installazione impianti solari termici non inclusi in art. 7 c2 DLgs 28/11 o art. 11 c3 dlgs 115/08</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>41</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Recupero dei sottotetti a fini abitativi ai sensi LR n. 21/1998</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>42</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Opere di ristrutturazione edilizia art.10 comma 1.c) DPR 380/2001 con modifiche di volume, prospetti, superfici</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>43</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Recupero dei rustici ai sensi della LR n. 9/2003</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>44</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Realizzazione di terrazzi / balconi / logge / abbaini</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>45</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Modifiche nelle aree esterne di fabbricati non comportanti l'aumento delle SLP, quali la costruzione di piscine e campi da gioco al servizio di fabbricati residenziali</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>46</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Modifiche interne di fabbricati (entro volumi e sagome esistenti) comportanti aumenti delle SLP, purché non vengano superati gli indici di edificabilità territoriale o fondiaria consentiti</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>17</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Modifica dimensioni dell'unità immobiliare tramite accorpamento o frazionamento di vani adiacenti</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>19</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Rifacimento di parti di murature esterne mantenendo posizionamento e caratteri architettonici</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>20</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Consolidamento, sostituzione, integrazione elementi strutturali degradati con tecniche appropriate</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>21</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Realizzazione o modifica di scale interne</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>22</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Realizzazione di ascensore interno al corpo di fabbrica, senza opere esterne</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>23</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Realizzazione o modifica di soppalchi destinati esclusivamente a deposito</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>24</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Mutamento destinazione d'uso con passaggio fra sottocategorie art. 8 LR 19/1999 con opere</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>25</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Rifacimento orizzontamenti a stessa quota con tolleranza di +- 5 cm in rapporto a tipo di struttura</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>26</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Modifiche quote imposta e colmo falde cop. &lt;40 cm per rinforzo strutturale senza aumento SLP vani</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>27</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Trasformazione interna a sagoma edificio senza modif. SLP con riorganizzazione sistema distributivo</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>29</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Costruzione parcheggi pertinenziali L. 122/89 nel sottosuolo o al piano terreno edifici residenziali</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>30</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Modifica prospetti con formazione nuove aperture compatibili con l'assetto originario dell'immobile</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>31</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Realizzazione di verande</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>32</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Realizzazione di serre solari</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>33</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Accorpamento o frazionamento di unità immobiliari</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>34</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Mutamento destinazione d'uso con passaggio fra sottocategorie art. 8 LR 19/99 di U.I. &gt; 700 mc senza opere</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>35</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Demolizione parziale/totale manufatti o edifici incongrui non finalizzato a altri interventi edilizi</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>49</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Opere di ristrutturazione edilizia che non comportano modifiche di volume, prospetti, superfici</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>50</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Opere di ristrutturazione edilizia con modifiche di sagoma che non comportano modifiche di volume, prospetti, superfici</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>51</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Installazione ascensori esterni</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>86</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Ripristino ambientale</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>74</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>75</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>76</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>77</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>78</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Opere di ristrutturazione urbanistica, rivolte a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>79</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Piano casa LR 20/2011</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>80</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>81</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>82</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Recupero della SLP esistente in cortili con riplasmazione dei volumi e realizzazione di parcheggi in sottosuolo o al PT</DescrizioneOpera
></Opera
><Opera
><IdOpera
>83</IdOpera
><DescrizioneOpera
>Urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune</DescrizioneOpera
></Opera
></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
>3</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Produttiva</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>4</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Terziaria</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>5</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Turistico ricettiva</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>6</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Agricola</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>7</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Attività espositive, congressuali, fieristiche</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>8</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Attività di servizio</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>9</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Centri di ricerca</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>10</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Autorimesse e parcheggi</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>11</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Attività per lo spettacolo</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>12</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Artigianale</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
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</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
>17</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>SISMICA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>20</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>DICHIARAZIONI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>PARERI</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 cittŁ</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
>15</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>NULLA OSTA COMPROPRIETARI UNITA' IMMOBILIARE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Consenso dei comproprietari dell'unità immobiliare alla realizzazione delle opere</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><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
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>17</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>NULLA OSTA COMPROPRIETARI EDIFICIO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Consenso dei comproprietari alla realizzazione di opere incidenti su parti comuni dell'edificio</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
>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
>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
>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
>32</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>CATASTO: CERTIFICATO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Prova dell'avvenuta presentazione all'Ufficio Tecnico Erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento delle opere eseguite (unico pdf con tutte le ricevute relative all'accatastamento)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>33</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>CERTIFICAZIONE CATASTALE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Copia della 'Dichiarazione per l'iscrizione al Catasto', originale o in copia conforme, restituita dagli Uffici catastali con attestazione dell'avvenuta presentazione e relativo elaborato planimetrico catastale, riportante il numero civico (tutti gli elaborati, sia PDF che .DC3.zip, presentati al catasto, vanno inseriti in unico elaborato pdf)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>35</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RICEVUTA VARIAZIONE CATASTALE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Ricevuta variazione catastale (unico pdf con tutte le ricevute relative alla variazione catastale)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>36</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>CERTIFICATO ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Certificato di iscrizione alla CCIAA o probante documentazione attestante l'esistenza dell'attività al 31/03/2003 nell'immobile oggetto di sanatoria edilizia</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</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
>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
>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
>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
>232</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>FASCE DI RISPETTO D.P.R. 753/80</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Verifica ai sensi del D.P.R. 753/80 (fasce di rispetto ferroviarie e tramviarie)</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
>231</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>MONETIZZAZIONE AREE PER SERVIZI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione di stima del valore unitario per monetizzazione aree per servizi da dismettere</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>67</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A SCOMPUTO già approvato dai settori LLPP</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione da scomputare già approvato dai settori LLPP, in caso di richiesta di scomputo totale o parziale degli oneri</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>75</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO OPERE ABUSIVE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Certificazione attestante l'idoneità statica dei lavori e delle opere eseguite abusivamente redatta da tecnico abilitato alla certificazione statica con l'attestazione di avvenuto deposito della Regione Piemonte - Servizio OOPP e Difesa del suolo</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>76</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Certificato di idoneità statica a firma tecnico abilitato per interventi non soggetti a collaudo statico (fabbricati esistenti, interventi oggetto di condono edilizio, ecc.)  </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
>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
>105</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RICEVUTA PAGAMENTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA IGIENICO-SANITARIA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria igienico-sanitaria (nel caso di parere richiesto all'ASL attraverso lo sportello per l'edilizia)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>15</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>106</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>FIDEIUSSIONE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Fideiussione per garanzia esecuzione corretta delle opere</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>15</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>109</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>IMPEGNO RATEIZZAZIONE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Impegno al pagamento rateizzato del contributo di costruzione</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
>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
><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
>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
>4</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Valutazione di impatto 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 D.LGS. 152/06 e D.M. 161/2012</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Piano di Utilizzo per il reimpiego delle terre/rocce da scavo, considerati come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e del D.M. 161/2012</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>2</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>317</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>REIMPIEGO TERRE/ROCCE D.LGS. 152/06 e s.m.i. - COLLOCAZIONE IN SITO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Elaborato grafico dimostrativo della collocazione in sito, se previsto il reimpiego delle terre/rocce da scavo, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 185, comma 1.c del D.lgs. 152/06 e s.m.i</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
>319</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>APE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unita' immobiliare redatto dal Certificatore energetico e convalidato dal SICEE (per pratiche edilizie presentate dopo il 1 Ottobre 2009) ai sensi del Dlgs 192/05 e smi e della DGR 43-11965 del 4 agosto 2009</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>8</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>145</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>VERIFICA SISMICA PREVENTIVA DI IDONEITA' STRUTTURALE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Verifica sismica preventiva di idoneità strutturale</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>17</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>229</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DENUNCIA DI LAVORI DI COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Denuncia di lavori di costruzione in zona sismica</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>17</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
>112</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ASL: PARERE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Parere del Servizio Sanitario Nazionale in originale</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><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
><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
>120</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Autorizzazione paesaggistica: parere regionale / autorizzazione comunale in subdelega</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
>125</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>SOPRINTENDENZA ARCHITETTONICA: PARERE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Parere ed elaborati attestanti il nulla osta della Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio (D.lgs n. 42/2004 - Codice dei beni culturali)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>127</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ENTE DI COMPETENZA PER BENE IN AREA PROTETTA: PARERE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Parere all'Ente di competenza per bene in area protetta ai sensi della legge n. 394 del 6/12/1991 "Legge quadro delle aree protette" (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia), disciplinati dalle relative leggi regionali ((L.R. N° 28/90 - L.R. n° 65/95 Fascia Fluviale del Po)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>128</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ENTE PARCO FLUVIALE: NULLA OSTA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Nulla osta dell'Ente Parco Fluviale</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>129</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>MAGISTRATO DEL PO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Nulla osta del Magistrato del Po</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>130</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>REGIONE PIEMONTE- SERVIZIO IDROGELOGICO: NULLA OSTA / PARERE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Nulla osta / parere del Servizio Idrogeologico della Regione Piemonte</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
>250</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PARERE PROVINCIALE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Parere Provinciale del Settore di competenza: Ambiente, Edilizia Scolastica, Viabilità, altro</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>233</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ENTE DI COMPETENZA PER FASCE DI RISPETTO D.P.R. 753/80: DEROGA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Deroga Ente proposto alla tutela delle fasce di rispetto ai sensi del D.P.R. 753/80 (fasce di rispetto ferroviarie e tramviarie)</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>138</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>AGENZIA DOGANE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Parere dell'Agenzia delle Dogane</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>16</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></TipiAllegato
><Specie
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>70</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>art.10 c.1 TUE</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>71</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>art.10 c.1 con Autorizzazione Paesaggistica</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>72</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>art.10 c.1 con Richiesta Atti di Assenso</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>73</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>art.22 c.7 TUE</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>74</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>art.22 c.7 con Autorizzazione Paesaggistica</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>75</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>art.22 c.7 con Richiesta Atti di Assenso</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>76</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>art.36 c.1 TUE</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>77</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>art.14 TUE e/o art.5 c.11 L.106/2011</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>78</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>art.14 TUE e/o art.5 c.11 L.106/2011 con Autorizzazione Paesaggistica</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>79</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>art.14 TUE e/o art.5 c.11 L.106/2011 con Richiesta Atti di Assenso</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>80</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>variante essenziale e/o sostanziale a PdC</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>81</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>variante essenziale e/o sostanziale a PdC con Autorizzazione Paesaggistica</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>82</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>variante essenziale e/o sostanziale a PdC con Richiesta Atti di Assenso</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
></ns1:ModelloPdc
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Altro
Convenzione
Schema di convenzione approvato con 
Accordo di programma approvato con
P.RI.U. approvato con
P.R.U. approvato con
PR.IN. approvato con
P.E.C. approvato con
Concessione convenzionata approvata con
0
1
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4
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8
9
...
Restauro/risanam. conservativo
Altro
Ristrutturazione edilizia
Nuova costruzione
Ristrutturazione urbanistica
0
2
3
6
7
22
Nuova costruzione
...
Costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente
Installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze temporanee
Installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione
Interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale
Modifiche interne di fabbricati (entro volumi e sagome esistenti) comportanti aumenti delle SLP, purché non vengano superati gli indici di edificabilità territoriale o fondiaria consentiti
Modifiche nelle aree esterne di fabbricati non comportanti l'aumento delle SLP, quali la costruzione di piscine e campi da gioco al servizio di fabbricati residenziali
Opere di ristrutturazione edilizia art.10 comma 1.c) DPR 380/2001 con modifiche di volume, prospetti, superfici
Opere di ristrutturazione urbanistica, rivolte a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale
Piano casa LR 20/2011
Realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato
Realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato
Realizzazione di terrazzi / balconi / logge / abbaini
Recupero dei rustici ai sensi della LR n. 9/2003
Recupero dei sottotetti a fini abitativi ai sensi LR n. 21/1998
Recupero della SLP esistente in cortili con riplasmazione dei volumi e realizzazione di parcheggi in sottosuolo o al PT
Ripristino ambientale
Urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune
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PF
NON DEFINITO
ARCHITETTO
INGEGNERE
GEOMETRA
PERITO INDUSTRIALE
GEOLOGO
AGRONOMO/FORESTALE
PERITO AGRARIO
PERITO AGR. LAUREATO
0
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4
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8
...
ARCHITETTI
INGEGNERI
GEOMETRI
PERITI INDUSTRIALI
GEOLOGI
AGRONOMI
NON DEFINITO
IMPRESE ARTIGIANE
PERITO AGRARIO/PERITO AGRARIO LAUREATO
INPS
INAIL
0
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6
7
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11
...
Intestatario
Progettista
Direttore lavori
Collaudatore
Impresa Lavori
Cointestatario
Progettista strutture
Direttore lavori strutture
Costruttore strutture / Impresario
Avente titolo rappresentato
Tecnico incaricato Agibilità
Certificatore energetico
Progettista degli impianti
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
Progettista impianti elettrici
Progettista impianti termici
Geologo
Tecnico incaricato Fine Lavori e Collaudo
Responsabile lavori (solo per Notifica Preliminare)
Co-Progettista
Direttore lavori impianti
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25
PF
...
AC-amministratore condominio
LR-Legale Rappresentante
TD-titolare prov giudiz o ammin
0
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2
3
P
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
...
fascia di rispetto attorno a edifici industriali
fascia di rispetto attorno a depositi
fascia di rispetto attorno a opere di presa degli acquedotti
fascia di rispetto attorno a impianti di depurazione delle acque di rifiuto
inedificabilità o limiti di edificabilità da PRG per caratteri geotecnici sfavorevoli
0
1
2
3
4
5
3
2
1
...
fascia di rispetto stradale (D.M. 14/1968, D.P.R. 495/92)
fascia di rispetto ferroviario (D.P.R. 753/80)
fascia di rispetto di elettrodotto (D.P.C.M. 23 aprile 1992)
fascia di rispetto di gasdotto (D.M. 24 novembre 1984)
fascia di rispetto militare (D. Lgs. 66/2010)
fascia di rispetto aeroportuale
vincolo di PRG aree di interesse archeologico e paleontologico
0
6
7
8
9
10
11
12
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
...
100
1
1
1
1
1
1
1
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...
ATTI
ELABORATI GRAFICI
ELABORATI TECNICI
PAGAMENTI
IMPRESA LAVORI
ACUSTICA
AMBIENTE
ASL
ENERGIA
SISMICA
DICHIARAZIONI
PARERI
0
4
6
7
15
11
1
2
3
8
17
20
16
0
...
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PROPRIETA' 
TITOLO DI LEGITTIMAZIONE
TRASCRIZIONE ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO
NULLA OSTA COMPROPRIETARI UNITA' IMMOBILIARE
VERBALE ASSEMBLEA CONDOMINIALE
NULLA OSTA COMPROPRIETARI EDIFICIO
NULLA OSTA PROPRIETA'
PERIZIA GIURATA
ATTI DI VINCOLO PRIVATI A FAVORE DI ENTE PUBBLICO
ATTO DI DISMISSIONE
ATTO D'OBBLIGO
BOX PERTINENZIALI: ATTI PRELIMINARI O DI COMPRAVENDITA
PARCHEGGI PERTINENZIALI
SOTTOTETTO: ROGITO
CONVENZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE
CATASTO: CERTIFICATO
CERTIFICAZIONE CATASTALE
RICEVUTA VARIAZIONE CATASTALE
CERTIFICATO ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO
FASCE DI RISPETTO: DOCUMENTAZIONE
PLANIMETRIA STATO DI FATTO
PLANIMETRIA DI PROGETTO
RILIEVO STATO DI FATTO
TAVOLA DI PROGETTO
SOVRAPPOSIZIONE STATO DI FATTO E PROGETTO
PARTICOLARE COSTRUTTIVO
PROGETTO IMPIANTI D.M. 37/08: ASCENSORI, MONTACARICHI,SCALE MOBILI
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE
LEGITTIMITA' STATO DEI LUOGHI
FASCE DI RISPETTO D.P.R. 753/80
DICHIARAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ESISTENTI
MONETIZZAZIONE AREE PER SERVIZI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE A SCOMPUTO già approvato dai settori LLPP
CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO OPERE ABUSIVE
CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA
COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA
RELAZIONE TECNICA IMPIANTI D.M. 37/08: ASCENSORI, MONTACARICHI,SCALE MOBILI
RICEVUTA PAGAMENTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA IGIENICO-SANITARIA
FIDEIUSSIONE
IMPEGNO RATEIZZAZIONE
DURC IMPRESA
NOTIFICA PRELIMINARE
DICHIARAZIONE VERIFICA IMPRESA
RELAZIONE CONCLUSIVA ACUSTICA
AUTOCERTIFICAZIONE PER LA TUTELA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
SMALTIMENTO  TERRE/ROCCE D.LGS. 152/06 e s.m.i. - 
PIANO DI UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO D.LGS. 152/06 e D.M. 161/2012
REIMPIEGO TERRE/ROCCE D.LGS. 152/06 e s.m.i. - COLLOCAZIONE IN SITO
ELABORATI PRESENTATI ALL'ASL PER PARERE
APE
VERIFICA SISMICA PREVENTIVA DI IDONEITA' STRUTTURALE
DENUNCIA DI LAVORI DI COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA
COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA: DICHIARAZIONE L.36/2001
IMPEGNO ALLA CONSEGNA DELLA CONVENZIONE
COMUNICAZIONE GENERICA DEL PROFESSIONISTA
VERBALE COLORE: RICHIESTA
ASL: PARERE
ASL: AUTORIZZAZIONE INTERVENTI  IN PRESENZA DI AMIANTO
VVF: C.P.I. 
VVF: PARERE O DICHIARAZIONE
PUBBLICO SPETTACOLO: NULLA OSTA 
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
REGIONE PIEMONTE- SETTORE BENI AMBIENTALI:  PARERE
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA: PARERE
SOPRINTENDENZA ARCHITETTONICA: PARERE
ENTE DI COMPETENZA PER BENE IN AREA PROTETTA: PARERE
ENTE PARCO FLUVIALE: NULLA OSTA
MAGISTRATO DEL PO
REGIONE PIEMONTE- SERVIZIO IDROGELOGICO: NULLA OSTA / PARERE
PROVINCIA - SVINCOLO IDROGEOLOGICO: AUTORIZZAZIONE
COMUNE - SVINCOLO IDROGEOLOGICO: AUTORIZZAZIONE
ARPA: PARERE
PARERE PROVINCIALE
ENTE DI COMPETENZA PER FASCE DI RISPETTO D.P.R. 753/80: DEROGA
AGENZIA DOGANE
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