FRAZIONE DI VERDABBIO

Arch. 05.03.6

Domanda di costruzione

n°

● Il presente modulo deve essere redatto in modo completo e corredato da tutta la documentazione richiesta
● Moduli non completi o atti mancanti hanno di conseguenza l'interruzione dei termini d'esame

Data della domanda:

1

CONTROLLO

GENERALITÀ
Istante:
Proprietario del fondo:
Progettista:

2

OGGETTO
Genere del lavoro

nuova costruzione

riattazione

trasformazione

ampliamento

riattazione con ampliamento

trasformazione con ampliamento

3

DESTINAZIONE DELLA COSTRUZIONE:

4

DESCRIZIONE DEL FONDO:

coordinate secondo la carta nazionale

Località:

n° di mappa

superficie

Coltura (prato, campo, bosco, ecc)
●
●
●
●

5

esiste bosco nel raggio di 20 ml dalla costruzione?
è necessario un dissodamento
esiste nelle vicinanze un monumento protetto
se SI quale?

SI
SI
SI

NO
NO
NO

PARAMETRI DI P.R.:
Tipo di zona
Indici:
- secondo il PR
- secondo il progetto
(allegare il calcolo particolareggiato)

OCCUPAZIONE

6

MODO DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO:

7

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO:

SFRUTTAMENTO

Tipo d'impianto e combustibile impiegato

8

POSA SERBATOI PER OLII COMBUSTIBILI O LIQUIDI NOCIVI ALLE ACQUE:
-

n° di serbatoi
capacità litri
natura del prodotto
utilizzazione
materiale usato per la costruzione dei serbatoi
sistema di posa:
all'interno

all'esterno

interrato

mq

9

MODO DI EVACUAZIONE DELLE ACQUE CHIARE E MISCELATE:

- È previsto l'allacciamento alla fognatura comunale o la formazione di pozzi perdenti?
- Tipo dell'impianto previsto

10 POSTEGGI:

coperti

all'esterno

11 ACCESSI STRADALI: (DESCRIZIONE)
12 CARATTERISTICHE DELLA COSTRUZIONE:
(allegare relazione tecnica)
La costruzione è prevista per:
Superficie totale dei piani

uso proprio
mq

Costi della costruzione
1

Lavori preliminari

2.1

Costruzione interrata

2.2

Costruzione fuori terra

2.3

Box

3

Esterni

4

Altri

5

Totale

abitazione primaria

n° dei piani

abitazione secondaria
vendita

l'affitto

superficie edificata

mq

costo fr.

volume m³

fr. / m³

_____________

_____________

_______________

13 DEROGHE RICHIESTE:

14 DURATA PROBABILE DELLA COSTRUZIONE:

mesi

15 MODINATURA ERETTA IL:
16 OSSERVAZIONI:

17 ALLEGATI

-

Luogo e data: ___________________________
L'istante: _______________________________ Il proprietario: __________________________

Il progettista:_____________________________

