
file_0.doc



thumbnail_0.png

thumbnail_1.wmf


UFFICIO TECNICO
COMUNE DI MORTEGLIANO
PROVINCIA DI UDINE

C.A.P.: 33050 – PIAZZA G. VERDI, 10 – FAX 0432/761778 – TEL. 0432/826830 (833)
C.F.: 80006650305 – P.I. 00677260309


QUESTIONARIO  URBANISTICO
Riservato ufficio:
Istanza presentata il ____________ 	prot. n° _____________ pratica n°________________


RICHIEDENTI / Dati / Indirizzo:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(allegare alla pratica dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

OGGETTO del PERMESSO DI COSTRUIRE/D.I.A./S.C.I.A.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
PROGETTISTA / Dati / Indirizzo:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

UBICAZIONE dell' INTERVENTO

Via/Piazza :  	n°
Foglio:  		mappale  
Pertinenza Urbanistica: (mappali/superficie)
Destinazione urbanistica:                                            
Superficie del lotto    mq.                               


VINCOLI:      Paesaggistico 	Archeologico                     altro - _________
Utilizzo Una Tantum:    



DATI  di  PROGETTO:
 - nuova costruzione
 - ampliamento
 - recupero edilizio
 - ristrutturazione edilizia
 - restauro conservativo
 - opere esterne recinzioni
 - manutenzione straordinaria
 - variante in corso d'opera
 - variante sostanziale
 - ristrutturazione urbanistica
 - cambio destinazione d'uso
 - demolizione
 - altro: 

DESTINAZIONE d’USO: delle unità immobiliari (ai sensi Art. 44 della L.R. 5 del 23.02.2007)


DATI TECNICO – COSTRUTTIVI
Sup. coperta esistente 	Sup. coperta in demolizione	Sup. coperta di progetto	Sup. coperta Totale
___________________	______________________	__________________	_________________

    Volume esistente	Volume in demolizione	Volume di progetto 	Volume Totale
___________________	______________________	__________________	_________________

(N.B.:allegare calcoli analitici con riferimenti grafici) 

Parcheggi Stanziali: 	Ammessi dal Piano mq._____________ di Progetto mq.________________
Parcheggi di Relazione:	Ammessi dal Piano mq._____________ di Progetto mq.________________

(negli elaborati vanno individuati graficamente )
INDICI DI PIANO
	Ammessi dal Piano	esistenti	di progetto/totali
Ind.Territoriale
(Zone C-PRPC)

It (mc/mq)


Indice edif. Fondiaria

If (mc/mq)


Rapp.to di Copertura

Q mq/mq







Altezza

H ml


Dist. Strada

Ds ml



Dist. Confini

Dc ml



Dist. fabbr.

Df ml



Volume
UNA TANTUM




ALTRO









CONCESSIONI-AUTORIZZAZIONI-DIA   PRECEDENTI

N. _____________   del _________________________________________________________________________
N. _____________   del _________________________________________________________________________
N. _____________   del _________________________________________________________________________


DATI TECNICO – COSTRUTTIVI

Impiantistica:	tipo di riscaldamento:	
	potenza:	combustibile       
	approvvigionamento idrico: 
	smaltimento acque reflue: 

NULLA OSTA / PARERI  ENTI  INTERESSATI

Soprintendenza Beni A.A.A.S.(D.lgs. 42/2004): 
N.B.: allegare Relazione Paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12-12-2005
C.A.F.C.SpA  (Consorzio Acquedotto Friuli Centrale) per Scarichi in Fognatura:
A.R.P.A.: per Scarichi FOGNARI che non recapitano in Fognatura:
A.S.S. n° 4 - Medio Friuli:
Corpo di Polizia Comunale:
Consorzio di Bonifica Bassa Friulana:
VV.FF.:
ANAS:
FF.SS.:
Regione F.V.G., nulla-osta Idraulico:
Dir. Reg. affari finanziari e patrimonio - ufficio del Demanio:
Altro:



SI DICHIARA:
l’inesistenza di Opere Abusive o l’avvenuta Sanatoria / Condono Edilizio delle stesse a seguito di Provvedimento Autorizzativo n° ___________ del __________.
la NON falsa o incompleta rappresentazione dello stato di fatto e della realtà finalizzata al rilascio del provvedimento Autorizzativo.
che il progetto è conforme alle norme di cui all'art. 4, primo comma, lettere A e B della legge del 02/02/1974 n. 64, riguardante le costruzioni in zone sismiche (Art. 1, ultimo comma L.R. 27/1988).
Che l’intervento rispetta gli obiettivi di qualità indicati dagli artt. 4, 5, 6 del DPCM 8 luglio 2003: "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici alle frequenze di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti", nonché di eventuali ulteriori vincoli previsti dallo strumento urbanistico locale.
Di aver titolo di edificabilità in quanto sussistono le opere di urbanizzazione primaria ovvero convenzione con il Comune per la realizzazione delle stesse (art. 1 delle N.T.A. comma 12).
Di avere diritto alla costituzione del vincolo di pertinenza urbanistica ai sensi dell’articolo 46 della L.R. 5 del 23.02.2007.
Ai sensi del decreto legislativo n. 311 del 29.12.2006 “certificazione energetica edifici” l’edificio progettato sarà dotato di impianti tecnologici che utilizzeranno di fonti rinnovabili (solare termico o geotermia) per la produzione di almeno il 50% dell’acqua calda sanitaria, e di impianti fotovoltaici. 
Di aver rispettato le norme in materia di superamento ed abbattimento delle barriere architettoniche di cui Legge n. 13/89 e D.M. n. 236/89  e successive modifiche ed integrazioni;
Che l’intervento rispetta i requisiti acustici passivi dell’edificio ai sensi del D.P.C.M. 05.12.1997;
Di non aver in alcun modo alterato le dichiarazioni del presente modello redatto dall’Ufficio Tecnico del Comune di Mortegliano;
Di ottemperare a quanto disposto dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale così come integrato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 “ disciplina delle materie prime e secondarie, dei sottoprodotti e delle terre e rocce da scavo”;

I sottoscritti attestano la veridicità dei dati sopraesposti, che fanno parte integrante del progetto.

Data_____________

La proprietà							Il Progettista


_________________ 						_________________

Riservato Ufficio Tecnico

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………



Data 			        Il responsabile dell’istruttoria


			____________________________________



