MOD. 103 – Scheda riepilogativa intervento – aggiornamento: gennaio 2008 – COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

PROTOCOLLO

SCHEDA RIEPILOGATIVA DELL’EDIFICIO OGGETTO DI INTERVENTO(1)
(1)

(nel caso di richiesta relativa a più edifici va compilata una scheda riepilogativa per ogni edificio indicando, nello spazio per la
descrizione dei lavori, anche l’edificio a cui la scheda è riferita.)

PER LAVORI di:

....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

UBICAZIONE:

Via/Piazza .................................................................................................................................................N° .........................

CATASTO:

C.C. ........................................ Foglio ................. particella/e ...................................................................Sub. .......................

NOMINATIVO DELLA DITTA RICHIEDENTE/INTESTATARIA riportata nella Richiesta del P.d.C. o D.I.A.:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Si riportano di seguito i dati riepilogativi del fabbricato o sua porzione oggetto di intervento:
SUPERFICIE AREA DI PERTINENZA UBANISTICA (art. 46 L.R. 5/2007) (2)
ZONIZZAZIONE DI P.R.G.C. dell’area di intervento
(2)

mq.

il dato deve essere fornito solo per interventi di ristrutturazione, ampliamento e sopraelevazione, nuova costruzione.

UNITÀ IMMOBILIARI(3)
RESIDENZIALI (per complessive N. ……. unità e per complessivi N. ………abitanti
Unità N.

Superficie utile (mq)

Volume urbanistico (mc)

N. abitanti max

DIREZIONALI (per complessive N. ……. unità e per complessivi N. ………addetti
Unità N.

Superficie utile (mq)

Volume urbanistico (mc)

N. addetti max

COMMERCIALI (per complessive N. ……. unità e per complessivi N. ………addetti
Unità N.

Superficie utile (mq)

Superficie di vendita (mq)

Volume urbanistico (mc)

N. addetti max

ALTRO USO (specificare): ……………………… (per complessive N. ……. unità e per complessivi n. ………addetti
Unità N.

Superficie utile (mq)

Volume urbanistico (mc)

N. addetti max

(3)

I dati devono essere forniti per tutte le tipologie di intervento all’infuori dei casi in cui non viene modificata la distribuzione
planimetrica delle varie unità immobiliari o loro porzioni o il numero di unità immobiliari. I dati devono essere riferiti all’edificio o
sua porzione oggetto di intervento riferiti allo stato di progetto.
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SUPERFICIE FONDIARIA
Superficie fondiaria
Superficie coperta massima da NTA

mq
mq
Riservato ufficio

SUPERFICIE COPERTA
Del fabbricato esistente
Del nuovo fabbricato o della parte in ampliamento
Di altri fabbricati esistenti sull’area interessata
In demolizione
Complessiva
Di cui in deroga

mq
mq
mq
mq
mq
mq
Riservato ufficio

RAPPORTO DI COPERTURA
Previsto dalle NTA
Previsto dal progetto

%
%
Riservato ufficio

ALTEZZA MASSIMA DEL FABBRICATO
Prevista dalle NTA
Prevista dal progetto

ml
ml
Riservato ufficio

NUMERO DEI PIANI
Previsto dalle NTA
Previsto dal progetto

n.
n.
Riservato ufficio

VOLUME EDILIZIO
mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc
mc

Del fabbricato esistente
Del nuovo fabbricato o della parte in ampliamento
Di altri fabbricati esistenti sull’area interessata
In demolizione
Complessivo
Di cui in deroga
Volume V x P della parte fuori terra
Volume V x P della parte interrata
Volume V x P complessivo

Riservato ufficio

INDICE DI FABBRICABILITÀ FONDIARIO
Previsto dalle NTA
Previsto dal progetto

DISTANZA DA VINCOLI PARTICOLARI
(tipo di vincolo ) : ………………………………………………………………………….
Previsto dalle NTA
ml
Previsto dal progetto
ml

Riservato ufficio

DISTANZA MINIMA DEL FABBRICATO DAI CONFINI

Riservato ufficio

Previsto dalle NTA
Previsto dal progetto
da compilare nel caso specifico
lato Nord
lato Est
ml

2

mc/mq
mc/mq

ml
ml
lato Sud

lato Ovest

lato Nord

Riservato ufficio
lato Est
lato Sud

lato Ovest

Riservato ufficio

DISTANZA MINIMA TRA FABBRICATI
Previsto dalle NTA
Previsto dal progetto
da compilare nel caso specifico
lato Nord
lato Est

ml
ml
lato Sud

lato Ovest

Riservato ufficio
lato Est
lato Sud

lato Nord

lato Ovest

ml

Riservato ufficio

SPAZI RISERVATI A PARCHEGGI
All’interno del fabbricato (autorimesse/garages)
All’esterno del fabbricato
Altro

n°
n°
n°

mq
mq
mq

n°
n°
n°

mq
mq
mq

DESTINAZIONI D’USO ART. 44 L.R. 5/2007
Destinazione

Superficie Mq.

In Più (+) In meno (-)

Totale

1) Residenziale
2) artigianale di servizio
3) alberghiera e ricettivo complementare
4) direzionale
5) commerciale al minuto e di servizio
6) commerciale all’ingrosso
7) altro: .......................................................
PARCHEGGI STANZIALI
PARCHEGGI RELAZIONE
DEROGHE: si richiede l’applicazione delle seguenti norme in deroga (indicare riferimenti ed articoli):
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Nota Bene (barrare la casella)
I sottoscritti attestano la conformità, in ogni sua parte, del presente documento al relativo modello depositato presso
il Servizio Urbanistica – Edilizia Privata e Ambiente del Comune di Cervignano del Friuli.

□

________________________________, lì __________________

IL/I RICHIEDENTE/I

IL PROGETTISTA INCARICATO

.................................................................

..............................................................

timbro (per le Ditte) e firma

timbro e firma

N.B. IL PRESENTE MODELLO DEVE ESSERE PRESENTATO SU FOGLIO FORMATO A3 PIEGATO E NON
SU FOGLI FORMATO A4 SPILLATI
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