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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: ________________________
PRIMO INTESTATARIO E PROFESSIONISTA
Ruolo
Cognome e Nome o Ragione Sociale
Tipo di indirizzo
Indirizzo
UBICAZIONE DELL'INTERVENTO IN
ESTREMI CATASTALI
Censito al catasto:
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 – 17 – 18 – 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 e 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 professionista accreditato FIRMA, per presa visione, le sezioni: 3 –  9 – 13 – 14 – 15 – 19.- 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, le sezioni 3 –  9 – 13 – 14 – 15  – 19.- 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:                                                                        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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L'Agibilità è riferita ai lavori chiusi con la seguente istanza di Fine Lavori:
Istanza di Fine Lavori di riferimento*
Tipologia di intervento del Titolo Edilizio di riferimento
Descrizione sintetica della presente richiesta di Agibilità
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, un professionista incaricato per l'Agibilità, un progettista ed un direttore lavori, in base ai soggetti dichiaranti indicati nei rispettivi quadri informativi
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*:
17. ISTANZE DI RIFERIMENTO
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Estremi del Titolo Edilizio ed eventuali successive Varianti o altre istanze a cui si riferisce la Richiesta di Agibilità.
18. RICHIESTE
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L'intestatario, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000;
 
CHIEDE
 
il rilascio del Certificato di Agibilità 
 
attestante la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati a seguito della realizzazione delle opere suddette.
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
L) Conformità opere
ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 - Procedure per il rilascio del certificato di Agibilità, comma 1 lett. B TUE:A) che le opere realizzate, e di cui in premessa, risultano conformi al progetto approvato;B) che gli interventi realizzati risultano conformi alle normative vigenti con particolare riferimento all'avvenuta prosciugatura dei muri e salubrità degli ambienti.
AE) Oggetti edilizi della Richiesta di Agibilità
con riferimento alla richiesta di agibilità parziale prevista dal comma 4-bis lettera a) dell'art. 24 del TUE:						
A. le opere ed i manufatti per i quali si richiede agibilità parziale sono quelle individuate nel quadro informativo "Dati caratteristici dell'immobile e delle unità immobiliari"
B. le porzioni di costruzione sono funzionalmente autonome
C. sono state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio con certificato di collaudo 
D. sono state completate e collaudate le parti strutturali connesse all'intervento come da dichiarazione contenuta nel successivo quadro informativo “Collaudo opere strutturali”						
E. sono stati collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni come dichiarato nel successivo quadro informativo “Dichiarazioni di conformità degli impianti"
con riferimento alla richiesta di agibilità parziale per singole unità immobiliari prevista dal comma 4-bis lettera b) dell'art. 24 del TUE:                                                      A. le unità immobiliari per le quali si richiede agibilità parziale sono quelle individuate nel quadro informativo "Dati caratteristici dell'immobile e delle unità immobiliari"
B. sono state completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio interessato dall'agibilità parziale  (si allega dichiarazione di tecnico abilitato)                                                      C. sono state completate e collaudate le opere strutturali connesse all'intervento come da dichiarazione contenuta nel successivo quadro informativo “Collaudo opere strutturali”                                                      D. sono stati certificati gli impianti come dichiarato nel successivo quadro informativo “Dichiarazioni di conformità degli impianti”
Y) Allacciamenti
che,  in merito alla corretta esecuzione degli allacciamenti, è stato eseguito in modo corretto:
- approvvigionamento idrico a norma di legge e requisiti degli impianti;
- allontanamento delle acque bianche e nere a norma delle leggi vigenti.
19. DICHIARAZIONI DEI PROFESSIONISTI
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sotto la propria responsabilità, per le parti di competenza, e in applicazione degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445; consapevole/i 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
 DICHIARANO
Qualora l'intervento non rientri nei casi sotto indicati, selezionare la voce “NO”.   
J) Dichiarazione catastale
Applica?
che le opere realizzate non hanno comportato modificazione del classamento catastale.
M) Collaudo opere strutturali
Applica?
che con l'intervento edilizio non sono state realizzate opere strutturali.
P) Consumi energetici
Applica?
che, l'Attestato di Prestazione Energetica non viene allegato in quanto l'intervento rientra nei casi di esclusione previsti dal punto 5.2 D.G.R. n. 43-11965 del 4 agosto 2009; ovvero l'intervento non rientra nei casi contemplati dall'art. 6 comma 1 del D. lgs. 192/05 e s.m.i.; ovvero rientra nei casi di esclusione previsti dal punto 2 dell'Allegato A del D.M. 26/06/2009.
Q) Barriere architettoniche
Applica?
che, con riferimento alla normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche:
l'intervento proposto non è soggetto alla normativa in materia di barriere architettoniche, in quanto*:
e gli interventi sono stati realizzati in conformità alla deroga stessa
le opere realizzate sono conformi in materia di superamento delle barriere architettoniche e rispettano le prescrizioni tecniche dell'art. 82 TUE e del D.M.LL.PP. n. 236 del 14/06/1989.
le opere realizzate sono conformi in materia di superamento delle barriere architettoniche e rispettano le prescrizioni tecniche dell'art. 77 TUE e del D.M.LL.PP. n. 236 del 14/06/1989.
R) Prevenzione Incendi
Applica?
che, con riferimento al D.P.R. 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:
non viene svolta nessuna attività soggetta alla normativa prevista dal D.P.R. 151 del 1 agosto 2011
con
con
T) Tutela inquinamento acustico
Applica?
che,  in merito al rispetto della L. 447/95, del D.P.C.M. 05/12/1997, della L.R. n. 52/2000 e del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico:
Il direttore lavori attesta la NON applicabilità delle disposizioni in materia di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici come previsto dal Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico.         
gli interventi eseguiti rientrano nel relativo campo di applicazione e pertanto:
si prende atto che il Comune, in collaborazione con l'ARPA Piemonte, può effettuare controlli a campione volti a verificare il rispetto dei requisiti acustici passivi di cui al D.P.C.M. 05/12/1997, qualora il Comune abbia stipulato accordi in tal senso con l'ARPA.
X) Anagrafe edilizia (Consistenza immobiliare e specifica degli accessi)
Applica?
che,  in merito alla documentazione relativa all'anagrafe edilizia:
Z) Parcheggi pertinenziali ai sensi della L. 122/89
Applica?
gli interventi eseguiti non rientrano nel relativo campo di applicazione.
si allega lo Schema dimostrativo per l'individuazione dei parcheggi oggetto di vincolo pertinenziale con le relative unità immobiliari.
9. AUTOCERTIFICAZIONI
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in applicazione degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445; consapevole/i 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, in relazione all'intervento oggetto di richiesta di agibilità, descritto nel quadro informativo 1. Qualificazione pratica-intervento
DICHIARANO
13. DICHIARAZIONI DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI        
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D.M. 37 DEL 22/11/2008
con riferimento all'art.7 del D.M. N° 37/08, riferisce che in relazione al presente intervento si configurano i seguenti casi:
TABELLA IMPIANTI 
 
PER LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'  DEGLI IMPIANTI REALIZZATI (art. 7 del DM n° 37 del 22/01/2008)
 
ELETTRICI, PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
Applica?
Selezionare la tipologia di dichiarazione prevista in base agli interventi realizzati:
ALLEGATI OBBLIGATORI in base alla dichiarazioni soprastanti (art.7 D.M. 37/08):
Il Progetto dell'impianto ai sensi del D.M. 37/08 completo di schemi è già stato consegnato in fase di presentazione del titolo abilitativo ed il progetto non è stato modificato in corso di esecuzione dei lavori, pertanto l'elaborato non viene riallegato.
La Relazione tecnica con indicazione della tipologia dei materiali è già stata consegnata in fase di presentazione del titolo abilitativo ed il progetto non è stato modificato in corso di esecuzione dei lavori, pertanto l'elaborato non viene riallegato.
La Copia del  Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali della ditta installatrice dell'impianto è già stata consegnata in fase di presentazione del titolo abilitativo e l'impresa non è cambiata in corso di esecuzione dei lavori, pertanto il documento non viene riallegato.
riferimenti ad eventuali conformità precedenti:numero Protocollo                                                      del                                     
numero Pratica comunale 
RADIOTELEVISIVI, ANTENNE, ELETTRONICI
Applica?
Selezionare la tipologia di dichiarazione prevista in base agli interventi realizzati:
ALLEGATI OBBLIGATORI in base alla dichiarazioni soprastanti (art.7 D.M. 37/08):
Il Progetto dell'impianto ai sensi del D.M. 37/08 completo di schemi è già stato consegnato in fase di presentazione del titolo abilitativo ed il progetto non è stato modificato in corso di esecuzione, pertanto l'elaborato non viene riallegato.
La Relazione tecnica con indicazione della tipologia dei materiali è già stata consegnata in fase di presentazione del titolo abilitativo ed il progetto non è stato modificato in corso di esecuzione, pertanto l'elaborato non viene riallegato.
La Copia del  Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali della ditta installatrice dell'impianto è già stata consegnata in fase di presentazione del titolo abilitativo e l'impresa non è cambiata in corso di esecuzione dei lavori, pertanto il documento non viene riallegato.
riferimenti ad eventuali conformità precedenti:numero Protocollo                                                      del numero Pratica comunale 
RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO
Applica?
Selezionare la tipologia di dichiarazione prevista in base agli interventi realizzati:
ALLEGATI OBBLIGATORI in base alla dichiarazioni soprastanti (art.7 D.M. 37/08):
Il Progetto dell'impianto ai sensi del D.M. 37/08 completo di schemi è già stato consegnato in fase di presentazione del titolo abilitativo ed il progetto non è stato modificato in corso di esecuzione, pertanto l'elaborato non viene riallegato.
La Relazione tecnica con indicazione della tipologia dei materiali è già stata consegnata in fase di presentazione del titolo abilitativo ed il progetto non è stato modificato in corso di esecuzione, pertanto l'elaborato non viene riallegato.
La Copia del  Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali della ditta installatrice dell'impianto è già stata consegnata in fase di presentazione del titolo abilitativo e l'impresa non è cambiata in corso di esecuzione dei lavori, pertanto il documento non viene riallegato.
riferimenti ad eventuali conformità precedenti:numero Protocollo                                                            del numero Pratica comunale 
IDRICO E SANITARIO
Applica?
Selezionare la tipologia di dichiarazione prevista in base agli interventi realizzati:
ALLEGATI OBBLIGATORI in base alla dichiarazioni soprastanti (art.7 D.M. 37/08):
Il Progetto dell'impianto ai sensi del D.M. 37/08 completo di schemi è già stato consegnato in fase di presentazione del titolo abilitativo ed il progetto non è stato modificato in corso di esecuzione, pertanto l'elaborato non viene riallegato.
La Relazione tecnica con indicazione della tipologia dei materiali è già stata consegnata in fase di presentazione del titolo abilitativo ed il progetto non è stato modificato in corso di esecuzione, pertanto l'elaborato non viene riallegato.
La Copia del  Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali della ditta installatrice dell'impianto è già stata consegnata in fase di presentazione del titolo abilitativo e l'impresa non è cambiata in corso di esecuzione dei lavori, pertanto il documento non viene riallegato.
riferimenti ad eventuali conformità precedenti:numero Protocollo                                                            del numero Pratica comunale 
GAS
Applica?
Selezionare la tipologia di dichiarazione prevista in base agli interventi realizzati:
ALLEGATI OBBLIGATORI in base alla dichiarazioni soprastanti (art.7 D.M. 37/08):
Il Progetto dell'impianto ai sensi del D.M. 37/08 completo di schemi è già stato consegnato in fase di presentazione del titolo abilitativo ed il progetto non è stato modificato in corso di esecuzione, pertanto l'elaborato non viene riallegato.
La Relazione tecnica con indicazione della tipologia dei materiali è già stata consegnata in fase di presentazione del titolo abilitativo ed il progetto non è stato modificato in corso di esecuzione, pertanto l'elaborato non viene riallegato.
La Copia del  Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali della ditta installatrice dell'impianto è già stata consegnata in fase di presentazione del titolo abilitativo e l'impresa non è cambiata in corso di esecuzione dei lavori, pertanto il documento non viene riallegato.
riferimenti ad eventuali conformità precedenti:numero Protocollo                                                            del                                     
numero Pratica comunale 
ASCENSORI, MONTACARICHI, SCALE MOBILI
Applica?
Selezionare la tipologia di dichiarazione prevista in base agli interventi realizzati:
ALLEGATI OBBLIGATORI in base alla dichiarazioni soprastanti (art.7 D.M. 37/08):
Il Progetto dell'impianto ai sensi del D.M. 37/08 completo di schemi è già stato consegnato in fase di presentazione del titolo abilitativo ed il progetto non è stato modificato in corso di esecuzione, pertanto l'elaborato non viene riallegato.
La Relazione tecnica con indicazione della tipologia dei materiali è già stata consegnata in fase di presentazione del titolo abilitativo ed il progetto non è stato modificato in corso di esecuzione, pertanto l'elaborato non viene riallegato.
La Copia del  Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali della ditta installatrice dell'impianto è già stata consegnata in fase di presentazione del titolo abilitativo e l'impresa non è cambiata in corso di esecuzione dei lavori, pertanto il documento non viene riallegato.
riferimenti ad eventuali conformità precedenti:numero Protocollo                                                            del numero Pratica comunale 
PROTEZIONE ANTINCENDIO
Applica?
Selezionare la tipologia di dichiarazione prevista in base agli interventi realizzati:
ALLEGATI OBBLIGATORI in base alla dichiarazioni soprastanti (art.7 D.M. 37/08):
Il Progetto dell'impianto ai sensi del D.M. 37/08 completo di schemi è già stato consegnato in fase di presentazione del titolo abilitativo ed il progetto non è stato modificato in corso di esecuzione, pertanto l'elaborato non viene riallegato.
La Relazione tecnica con indicazione della tipologia dei materiali è già stata consegnata in fase di presentazione del titolo abilitativo ed il progetto non è stato modificato in corso di esecuzione, pertanto l'elaborato non viene riallegato.
La Copia del  Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali della ditta installatrice dell'impianto è già stata consegnata in fase di presentazione del titolo abilitativo e l'impresa non è cambiata in corso di esecuzione dei lavori, pertanto il documento non viene riallegato.
riferimenti ad eventuali conformità precedenti:numero Protocollo                                                            del numero Pratica comunale 
ALTRO
Applica?
Selezionare la tipologia di dichiarazione prevista in base agli interventi realizzati:
ALLEGATI OBBLIGATORI in base alla dichiarazioni soprastanti (art.7 D.M. 37/08):
Il Progetto dell'impianto ai sensi del D.M. 37/08 completo di schemi è già stato consegnato in fase di presentazione del titolo abilitativo ed il progetto non è stato modificato in corso di esecuzione, pertanto l'elaborato non viene riallegato.
La Relazione tecnica con indicazione della tipologia dei materiali è già stata consegnata in fase di presentazione del titolo abilitativo ed il progetto non è stato modificato in corso di esecuzione, pertanto l'elaborato non viene riallegato.
La Copia del  Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali della ditta installatrice dell'impianto è già stata consegnata in fase di presentazione del titolo abilitativo e l'impresa non è cambiata in corso di esecuzione dei lavori, pertanto il documento non viene riallegato.
riferimenti ad eventuali conformità precedenti:numero Protocollo                                                                  del                                     numero Pratica comunale 
14. Dati caratteristici dell'immobile e delle unità immobiliari
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Il quadro contiene i dati relativi alle unità immobiliari per le quali si sta presentando l'istanza di agibilità.
Edificio/scala
Unità immobiliare
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
EMPTY
EMPTY
RS
PF
P
A
P
R
1
7
1
2
3
4
5
6
3
3
1
4
5
6
10
11
12
T
F
10
0
15
20
150
5
O
N
F
154
193
157
160
156
7
319
147
116
229
2
[a-zA-Z]{6}[0-9]{2}[a-zA-Z][0-9]{2}[a-zA-Z][0-9]{3}[a-zA-Z]
(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])[/](0[1-9]|1[012])[/](19|20)\d\d
1
1500000
[0-9]{11}
[0-9]{1,6}
X
13
14
76
74
230
65
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
155
188
189
190
191
192
193
194
158
177
178
312
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
161
196
197
198
199
200
170
171
172
173
174
175
176
227
228
113
dev-wls9-07.csi.it:9408
^[+]?[0-9]+$
^[_\w\-]([_\.\-\w]*)@([\w\-]+\.)+[A-Z]{2,4}$
195
196
197
198
199
200
53
54
55
56
57
58
68
70
71
72
82
148
97
25
15
16
17
18
[0-9A-Z]{16}
33
F
19
20
21
22
23
24
25
311
35
8.2.1.3158.1.475346.466429
1
F
PF
...
ARCHITETTI
INGEGNERI
GEOMETRI
PERITI INDUSTRIALI
GEOLOGI
AGRONOMI
NON DEFINITO
IMPRESE ARTIGIANE
PERITO AGRARIO/PERITO AGRARIO LAUREATO
INPS
INAIL
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
P
P
PF
...
ARCHITETTI
INGEGNERI
GEOMETRI
PERITI INDUSTRIALI
GEOLOGI
AGRONOMI
NON DEFINITO
IMPRESE ARTIGIANE
PERITO AGRARIO/PERITO AGRARIO LAUREATO
INPS
INAIL
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
P
P
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
...
ATTI
ELABORATI GRAFICI
VERIFICHE EDILIZIO-URBANISTICHE
ELABORATI TECNICI
FOTO
ACUSTICA
AMBIENTE
ENERGIA
DICHIARAZIONI
PARERI
0
4
6
19
7
9
1
2
8
20
16
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