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Per l’intervento di ………………………………………………………………….. relativo all’immobile in


Via



Scala

Piano      

Interno



,/627726&5,772
Nome e cognome


,QTXDOLWjGL352*(77,67$

Iscritto all’      

de



Provincia di



al N.      

35(0(662
Che sull’area / immobile gravano atti registrati di qualsiasi natura (servitù attiva o passiva,

1A atti unilaterali d’obbligo, convenzioni ecc..)

SI

NO

SI

NO

SI

NO

LQFDVRDIIHUPDWLYRVSHFLILFDUHJOLHVWUHPL 

Che l’intervento necessita di stipula di atti con terzi in merito a distanze dai confini e/o

1B servitù


',&+,$5$
2

Che le opere consistono in: EUHYHUHOD]LRQHGHVFULWWLYD








come da progetto allegato.
3

Che l’area (o l’immobile) è interessata da Piani Attuativi vigenti e/o adottati
LQFDVRDIIHUPDWLYRVSHFLILFDUHLOQRPHGHOSLDQRHJOLHVWUHPLGLDSSURYD]LRQH
Piano:



delibera di adozione/approvazione n.



del



4A Che l’immobile (o l’area) è soggetto a vincolo ai sensi di legge

SI

NO

4B Che l’intervento altera lo stato dei luoghi e/o l’aspetto esteriore degli edifici
SI
LQFDVRQHJDWLYRQRQQHFHVVLWDODULFKLHVWDGLDXWRUL]]D]LRQHSDHVDJJLVWLFDULODVFLDWDGDO&RPXQHDL
VHQVLGHOO¶DUWGHO'/JV1¶ 

NO

LQFDVRDIIHUPDWLYRVSHFLILFDUHLOWLSRGLYLQFROR 

 vincolo monumentale ai sensi del Titolo I del D.Lgs. N. 490/’99 H[/HJJH¶ ;
vincolo paesaggistico ai sensi del Titolo II del D.Lgs. N. 490/’99; H[/HJJH¶
altro vincolo 3DUFR GHO &RQHUR LGURJHRORJLFR  DUFKHRORJLFR  IHUURYLDULR  PLOLWDUH
FLPLWHULDOHHOHWWURGRWWLGHPDQLDOHHFF VSHFLILFDUH




4C Che l’intervento è da ritenersi di rilevante trasformazione del territorio ai sensi della
SI
Circolare R.M. N.14 del 16/08/1989
LQFDVRDIIHUPDWLYRQHFHVVLWDODGLFKLDUD]LRQHGLFRPSDWLELOLWjSDHVLVWLFRDPELHQWDOHGLFRPSHWHQ]D
UHJLRQDOH 
5

Che le opere comportano l’abbattimento e/o il danneggiamento di essenze arboree protette
ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale N. 8/’87 e/o di essenze non protette di cui
SI
all’art.13 delle N.T.A. del P.R.G.
LQ FDVR DIIHUPDWLYR VL DOOHJD   LO 'HFUHWR GHO FRPSHWHQWH 6HUYL]LR GHOOD 5HJLRQH 0DUFKH HR GHO
&RPXQHRODULFKLHVWDGLDEEDWWLPHQWRDOOR6SRUWHOOR8QLFRSHUO¶(GLOL]LD 

6A Che l’intervento da realizzare è soggetto a parere (o nulla osta) di altri enti

NO

NO

SI

NO

SI

NO

LQFDVRDIIHUPDWLYRLQGLFDUHWXWWLJOLHQWLGHLTXDOLRFFRUUHLOSDUHUHQXOODRVWD 

 ASUR Zona n. 7;
Parco del Conero;
Provincia di Ancona;
Soprintendenza BB. AA. e AA. delle Marche;
Altro VSHFLILFDUH      


6B Che si allega alla presente il parere (o nulla osta) rilasciato da:
ASUR Zona n. 7;

prot.      

del

Soprintendenza BB. AA. e AA.;

prot.      

del

Parco del Conero;

prot.      

del

Provincia di Ancona;

prot.      

del

Autocertificazione di conformità igienico-sanitaria

prot.      

del

Altro VSHFLILFDUH      

prot.      

del







6C

Che per il progetto delle opere si chiede la deroga in quanto in contrasto con le vigenti
norme igienico edilizie HVUHTXLVLWLLOOXPLQRWHFQLFLRSHULQWHUYHQWL/1¶
LQFDVRDIIHUPDWLYRVSHFLILFDUHO¶DUWGL5(&FKHFRQVHQWHODGHURJD 

6D Che il progetto delle opere è soggetto al parere (o nulla osta) del Comando Vigili del Fuoco

SI

NO

LQFDVRDIIHUPDWLYRDOOHJDUHLOSDUHUHRODULFKLHVWD 
si allega il parere del Comando Vigili del Fuoco 

prot.

si allega richiesta al Comando Vigili del Fuoco
7




del




Che trattasi di edificio pubblico (o privato aperto al pubblico) soggetto alle norme di cui all’art.24 della
Legge N. 104/’92
SI si allegano la dichiarazione di conformità alla Legge N. 104/’92 e gli schemi grafici dimostrativi;
LQFDVRDIIHUPDWLYRDOOHJDUHODGLFKLDUD]LRQHGLFRQIRUPLWjHJOLVFKHPLGLPRVWUDWLYL 

NO trattasi di edificio non soggetto alle norme di cui alla Legge 104/’92 in quanto:
VHDOSXQWRVLqULVSRVWR12VSHFLILFDUHODPRWLYD]LRQH

8A Che l’edificio è soggetto alle norme di cui alla Legge N. 13/’89 e/o del Decreto Ministeriale
N. 236/89 5HJRODPHQWR GL DWWXD]LRQH GHOOD /HJJH 1 ¶ e che pertanto è possibile
conseguire:

SI

NO

SI

NO

LQFDVRDIIHUPDWLYRVSHFLILFDUHLOUHTXLVLWRFKHVLLQWHQGHVRGGLVIDUH 
 ACCESSIBILITÀ
 VISITABILITÀ
 ADATTABILITÀ
come si evince dalle dichiarazioni e dagli schemi dimostrativi allegati al progetto;
8B Che l’edificio non è soggetto alle norme della Legge 13/’89 e del D.M. 236/’89 in quanto: 
VHDOSXQWRSUHFHGHQWHVLqULVSRVWR12VSHFLILFDUHODPRWLYD]LRQH 


9A Che l’’intervento comporta l’installazione, la trasformazione, e/o l’ampliamento degli impianti
tecnologici
LQFDVRDIIHUPDWLYRVSHFLILFDUHLOWLSRRLWLSLGLLPSLDQWRLQWHUHVVDWR 

 Elettrico
 Termico
 Idrosanitario

e pertanto, ai fini di quanto disposto dall’art.6 della Legge N. 46/’90 1RUPH VXOOD VLFXUH]]D
GHJOLLPSLDQWL e del D.P.R. N. 447/’91 (Regolamento di attuazione della Legge N. 46/’90):
è obbligatoria la relazione del progetto degli impianti elettrici ai sensi della Legge N.
46/’90;
non è obbligatoria la relazione del progetto degli impianti elettrici di cui all’art.4 del
D.P.R. N. 447/’91
le modalità di esecuzione degli impianti termici sono conformi alle norme del D.P.R. N.
412/’93 UHJRODPHQWRGLDWWXD]LRQHGHOOD/1¶ ;
9B Che le opere prevedono l’installazione di nuovi impianti termici oppure interventi di
SI
coibentazione degli edifici
6H VL SUHYHGRQR LQWHUYHQWL FRPSUHVL QHO FDPSR GL DSSOLFD]LRQH GHOO¶DUW  GHOOD /HJJH 1 ¶
RFFRUUH REEOLJDWRULDPHQWH SUHVHQWDUH SULPD GHOO¶LQL]LR ODYRUL OD UHOD]LRQH WHFQLFD SUHYLVWD
GDOO¶DUW
Che le opere comportano la produzione di rifiuti inerti ai sensi della Legge Regionale N.
10 71/’97
,QFDVRDIIHUPDWLYRqREEOLJDWRULRGLFKLDUDUHOHPRGDOLWjGLJHVWLRQHGLFXLDOO¶$OOHJDWR(
11 Che le opere comportano l’installazione e/o la modifica dei condotti
esalazione/ventilazione fumarie e rispettano le norme di R.E.C. e U.N.I. – C.I.G. vigenti

NO

SI

NO

SI

NO

di

12 Che occorre la denuncia al Servizio Opere Pubbliche e Sisma della Provincia di Ancona ai
sensi del D.P.R. N.380/01 art.93 =RQH 6LVPLFKH GL FXL DOO¶DUW , delle LL.RR. N. 33/’84 e
SI
N.18/’87:
,QFDVRDIIHUPDWLYRGHYHHVVHUHREEOLJDWRULDPHQWHSUHVHQWDWRFRQWHVWXDOPHQWHDOOµLQL]LRGHLODYRUL
LOGHSRVLWRGHOSURJHWWRVWUXWWXUDOHDO6HUYL]LR2SHUH3XEEOLFKHH6LVPDGHOOD3URYLQFLDGL$QFRQD
13A Che l'intervento comporta la realizzazione e/o la modifica del sistema di smaltimento delle
acque reflue
LQFDVRDIIHUPDWLYRVLDOOHJDSURJHWWR 

13B Che è necessaria l’autorizzazione all’allacciamento alla pubblica fognatura
Si allega autorizzazione della Acquambiente
prot. N.

del      
Marche srl. o copia della richiesta
Si allega autorizzazione del Servizio tecnologico
prot. N.
del 
Comunale o richiesta

NO

SI

NO

SI

NO

14 Che le opere rientrano nei casi previsti dall’art.3, comma 3 del D.Lgs. N. 494/’96 sulla
sicurezza dei cantieri

SI

NO

15A Che l’intervento è soggetto al pagamento di oneri ai sensi del D.P.R. n.380/01:

SI

NO

Nel caso di scarichi civili le opere sono conformi alla L.R. N. 10/’99:
prot. N.      
13C Si allega Autorizzazione del Comune

del      

Nel caso di scarichi industriali o assimilati le opere sono conformi al D.Lgs. N. 152/’99:
13D Si allega Autorizzazione dell’Amm.ne Provinciale

prot. N.



del      

LQFDVRDIIHUPDWLYRVSHFLILFDUHJOLLPSRUWLFRVuFRPHFRQWHJJLDWLQHOO¶$OOHJDWR&
Importo degli oneri di urbanizzazione primaria pari ad ¼
Importo degli oneri di urbanizzazione secondaria pari ad ¼
Contributo sul costo di costruzione pari ad ¼
si allega computo metrico estimativo (FKHVLGLFKLDUDUHGDWWRDLVHQVLGHOSUH]]LDULRFRPXQDOHYLJHQWH ;
15B Che l'intervento è soggetto al pagamento di altri oneri o oblazioni:

SI

NO

LQFDVRDIIHUPDWLYRVSHFLILFDUHODOHJJHGLULIHULPHQWR per complessivi ¼    


Tutto ciò premesso e dichiarato, il sottoscritto tecnico progettista

',&+,$5$$/75(6,¶
la conformità delle opere sopra indicate, compiutamente descritte negli elaborati progettuali, agli strumenti
urbanistici approvati e adottati, al regolamento edilizio comunale, al codice della strada nonché al codice
civile e che le stesse non contrastano con le disposizioni di sicurezza igienico/sanitarie, con le norme vigenti
in materia di urbanistica, edilizia, sicurezza e delle altre norme vigenti in materia, come sopra richiamate.

______________________________________________
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