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AL COMUNE DI VOGHIERA
Sportello Unico per l’Edilizia – S.U.E.

SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA

 Concessione Edilizia   Permesso di Costruire   D.I.A. n° / prot. ………..... del …………..…..
intestata/o a: 
 FORMTEXT      
nato/a a
 FORMTEXT      
il
 FORMTEXT      
residente in
 FORMTEXT      
via
 FORMTEXT      
n.
 FORMTEXT      
codice fiscale
 FORMTEXT      
cap
 FORMTEXT      
telefono
 FORMTEXT      

per l’esecuzione delle seguenti opere edilizie:
DEFINIZIONE DELL’INTERVENTO
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
NELL’IMMOBILE sito in località
 FORMTEXT      
Via
 FORMTEXT      
n.
 FORMTEXT      
 Catasto Terreni del Comune di Voghiera
 Catasto Fabbricati del Comune di Voghiera
al Foglio
 FORMTEXT      
Mapp.
 FORMTEXT      
Sub.
 FORMTEXT      
al Foglio
 FORMTEXT      
Mapp.
 FORMTEXT      
Sub.
 FORMTEXT      

Pratiche edilizie o ultimo accatastamento che hanno determinato lo stato di fatto:

Tipologia procedura
Numero
Data










Previsione di P.R.G.:			             Dati di progetto:

Zona di P.R.G.

Superficie utile lorda esistente

(If) Indice di fabbricabilità fondiaria

Volume esistente

(V) Volume edificabile 

Superficie utile lorda di progetto

(Uf) Indice di utilizzazione fondiaria 

Volume di progetto

(SuL) Superficie utile lorda edificabile

Superficie coperta esistente

(Q) Rapporto di copertura

Superficie coperta di progetto

(H) altezza massima

Superf. porticati, logge, balconi ecc. esistente

Distanza dalle strade

Superf. porticati, logge, balconi ecc. di prog.

Distanza dai confini

Superficie utile lorda totale

Distanza dagli edifici

Volume totale

Parcheggi privati (L.122/89)

Superficie coperta totale

Verde Privato

Distanza minima dalla strada

Parcheggi pubblici

Distanza minima dai confini

Verde pubblico

Distanza minima dagli edifici



Distanza minima da linee elettriche MT o AT



Distanza minima da PIPELINES






Descrizione dell’opera:
Destinazione stato di fatto

Destinazione di progetto

Strutture verticali esterne ed interne

Strutture della copertura e relativo manto

Finitura e colore delle facciate

Pareti interne

Infissi esterni

Infissi interni

Pavimentazioni esterne

Pavimenti interni

Soffittature e controsoffittature

Coibentazione e deumidificazione dei muri

Smaltimento acque meteoriche


Smaltimento reflui (D.Lgs. 152/99 e D.Lgs. 22/97):
	 allacciamento fognatura comunale 		autorizzazione n° …………….del ……………..
	 fossa Imhoff e subirrigazione 		autorizzazione n° …………….del ……………..
	 fossa Imhoff e scarico in acque superficiali 	autorizzazione n° …………….del ……………..
	 sistema statico a svuotamento periodico	autorizzazione n° …………….del ……………..
	 Altro (specificare): …………………		autorizzazione n° …………….del ……………..

Il sottoscritto Direttore dei Lavori

dichiara, anche per gli effetti di cui all’art. 481 del Codice Penale:
 FORMCHECKBOX 	che i dati metrici, dimensionali e prestazionali di indicati nella presente scheda tecnica descrittiva dell’unità immobiliare, corrispondono a quelli del progetto realizzato e sono conformi alle norme di sicurezza e a quelle igienico-sanitarie, agli strumenti urbanistici adottati e approvati e a quanto prescritto nelle norme di legge e nei regolamenti vigenti e in particolare nel Regolamento Edilizio del Comune di Voghiera;
 FORMCHECKBOX 	che sono stati regolarmente effettuati i controlli in corso d’opera e finali;
 FORMCHECKBOX 	che l’unità immobiliare di progetto  non è soggetta  è soggetta al controllo del Servizio di Prevenzione Incendi (D.P.R. 29.07.82 n° 577) come attività n° ………………………………………………………;
 FORMCHECKBOX 	che il progetto realizzato è conforme alla normativa vigente in materia di superamento barriere architettoniche;
 FORMCHECKBOX 	che il progetto realizzato :
 non ha previsto l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento degli impianti e che comunque questi sono già stati resi conformi alla normativa vigente in materia,
 non ha previsto impianti soggetti a deposito ai sensi dell’art . 6 della Legge 5-3-90 n. 46 e art. 4 del DPR 6-12-91 n.447;
	 si allega certificazione di conformità, con relativi allegati obbligatori, dei seguenti impianti:


 FORMCHECKBOX 	che l’opera di progetto  è stata soggetta  non è stata soggetta a denuncia di cui L. 05.11.1971 n. 1086 
 FORMCHECKBOX 	(Nel caso di opere soggette a denuncia di cui alla L. 1086/71, indicare data e protocollo di presentazione del Certificato di Collaudo ………………………………………………………………………);
 FORMCHECKBOX 	che sono state eseguite opere in muratura e le stesse, a seguito dei calcoli e verifiche effettuate, sono conformi a quanto previsto dal D.M. 20/11/1987 e s.m.i., in relazione alle Norme Tecniche per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo degli edifici in muratura e/o per il loro consolidamento, ritenendo pertanto collaudate le strutture eseguite.

Voghiera (FE), li ………………
Il Direttore dei Lavori
………………………………
(timbro e firma)


La presente scheda deve essere stampata su un unico foglio fronte-retro.

