SCHEDA URBANISTICA – DICHIARAZIONE

Il sottoscritto _________________________
__________________

nato

a

____________________

(prov)

il

Con
studio
tecnico
a
_______________________
(prov)
in
via
___________________________________ iscritto all’albo ______________________ di
_______________________________ al n° _______________
In
qualità
di
progettista
dell’intervento
relativo
a
:
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ubicato a :_______________________ in via
Identificato in catasto

Terreni

________________________________________

Fabbricati

Foglio n° _________ particella n° ___________ sub n° _________
Foglio n° _________ particella n° ___________ sub n° _________
Foglio n° _________ particella n° ___________ sub n° _________
Consapevole della responsabilità professionale e penale nelle quali può incorrere in caso di
dichiarazioni mendaci sotto la propria responsabilità ai sensi della Legge 445/2000 e s.m.i
DICHIARA
•

Che è iscritto tuttora all’albo professionale sopra indicato;

•

Che la cubatura del lotto foglio n°______ particella n°_________ non è stata utilizzata ai
fini della realizzazione di altri fabbricati;

•

Che l’intervento da realizzare è compreso tra quelli indicati all’art. 10 del D.P.R. 380/01:
Nuova Costruzione;
Ampliamento;
Demolizione e ricostruzione;
Variante
Altro __________________________

•

Che l’intervento progettato è pienamente legittimo anche in ragione dei rapporti con i terzi e

al riguardo si solleva il Comune da ogni responsabilità;
•

L’inesistenza di vincoli (elettrodotti, servitù di passaggio ecc)

CARATTERISTCIHE EDILIZIE ED URBANISTICHE
DATI P.R.G.

Z.T.O. ______________

DATI PROGETTO

Civile abitazione
Commerciale/industriale

Destinazione d’uso art. N.T.A. P.R.G._______

Attività Agricola
Mista _______________
Altro __________________

Superficie Lotto mq _________

Superficie edificabile

mq ________

Superficie lorda fabbricato mq________
Superficie utile

Indice Fondiario (mc/mq) _______
Volumetria realizzabile mc ________

mq ________

Volumetria realizzabile

mc _______

Volumetria da demolire

mc _______

Volumetria da mantenere

mc _______

Volumetria a detrarre:
-

Porticati e simili

mc _______

-

Parcheggi

mc ________

-

Volumi tecnici

mc ________

Totale volumetria da realizzare mc _______
-

Aree destinate a parcheggio

-

Aree destinate a parcheggio

Volumetria da realizzare mc__________

Di pertinenza interna mq __________

1/10 della cubatura

Di pertinenza esterna mq __________

mq ____________

Aree destinate a parcheggio per attività diverse Aree destinate a parcheggio per attività diverse
da quella residenziale - art. 9 delle N.T.A. del da quella residenziale mq ____________
P.R.G. : mq ____________

CALCOLO RAPPORTO AEROILLUMINANTE
LOCALE

SUPERFICIE

1

stanza

(1) mq

2

stanza

3

stanza

4

stanza

5

cucina

6

soggiorno

7

bagno

8
9
10

SUPERF. UTILE
FINESTRA
mq x mq = mq (2)

S.F./S.L.
(2) mq/ (1) mq = i > i (1/8)

Planimetria scala 1:100/200 debitamente quotate

DISTANZA DELL’EDIFICIO IN RELAZIONE ALLA LARHEZZA DELLA STRADA E
DAGLIDAGLI EDIFICI E LOTTI LIMITROFI

LATO FABBRICATO

IN ADERENZA

DISTACCO

A CONFINE

1

foglio n°

part.lla n°

Si

No

mt

Si

No

2

foglio n°

part.lla n°

Si

No

mt

Si

No

3

foglio n°

part.lla n°

Si

No

mt

Si

No

4

Via

5

Via

Melicucco li

Il Progettista
_________________________

