
COMUNE ______________________________________________________________________________

LOCALITA'/FRAZIONE ________________________________ __________________________________

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

  - indirizzo (via, numero civico, nome cascina o toponimo) ______________________________________

______________________________________________________________________________________

  -  riferimenti catastali (foglio, particella, subalterno) ___________________________________________

CLASSE DI UTILIZZAZIONE URBANISTICA ex circolare PG R 08/05/1996 n. 7LAP 
secondo lo strumento urbanistico vigente  (segnare con X la casella interessata)
   ()   IIIC
   ()   IIIB4
   ()   IIIB3
   ()   altro (specificare) ___________________________________________________________________

TIPOLOGIA DI INTERVENTO RICHIESTA  (segnare con X la casella interessata)
   ()  rilocalizzazione    ()  riduzione della vulnerabilità

PROCEDURA PER RILOCALIZZAZIONE DI EDIFICI SE NON GI A' CLASSIFICATI  IN IIIC 
(segnare con X la casella interessata)
   ()  art. 9 bis L.R. 56/1977    ()  variante al P.R.G.

TIPOLOGIA EDIFICIO  (segnare con X la casella interessata)
   ()  isolato ()   in contesto edificato 

NUMERO DI PIANI (n. piano f.t. + eventuali interrati) ___________________________________________

PERIODO COSTRUZIONE EDIFICIO  (segnare con X la casella interessata)
(se ristrutturato o edificato a più riprese indicare i periodi interessati)
   ()   ante 1900          ()   1901 - 1942           ()   1943 - 1977             ()   1978 - oggi

DESTINAZIONE D'USO EFFETTIVA DELL'EDIFICIO  (segnare con X la casella interessata)
   ()   a destinazione esclusivamente residenziale
   ()   a destinazione mista (indicare le componenti: residenziale + agricolo, residenziale + commerciale, 
        residenziale + produttivo, ecc.) ________________________________________________________
   ()   a destinazione esclusivamente non residenziale (specificare) _______________________________

NUMERO DI UNITA' IMMOBILIARI DELL'EDIFICIO  _______ ___________________________________
   - di cui residenziali _____________________________________________________________________

CONSISTENZA CATASTALE PER UNITA' IMMOBILIARE RESIDE NZIALE
  -   U.I. 1  _____________________________________________________________________________
  -   U.I. 2  _____________________________________________________________________________
  -   U.I. 3  _____________________________________________________________________________
  -   U.I. 4  _____________________________________________________________________________

SUPERFICIE INDICATIVA LORDA PER SINGOLA UNITA' IMMO BILIARE RESIDENZIALE IN MQ 
  -   U.I. 1  _____________________________________________________________________________
  -   U.I. 2  _____________________________________________________________________________
  -   U.I. 3  _____________________________________________________________________________
  -   U.I. 4  _____________________________________________________________________________
  -   Totale  _____________________________________________________________________________

da compilarsi per ogni edificio del nucleo segnalato

 Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste
     Protezione Civile, Trasportie Logistica

CENSIMENTO NUCLEI ABITATI SOGGETTI A PREVISIONE DI RILOCALIZZAZIONE                 
O DI RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA'

SCHEDA DI CONSISTENZA EDILIZIA



UTILIZZO PREVALENTE DELLE SINGOLE UNITA' IMMOBILIAR I RESIDENZIALI
 (segnare con X la casella interessata)

U.I. 1 U.I.2 U.I.3 U.I.4

PERTINENZE DELLE SINGOLE UNITA' IMMOBILIARI RESIDEN ZIALI 
(segnare con la X la casella interessata)

U.I. 1 U.I.2 U.I.3 U.I.4

STATO DI CONSERVAZIONE PER UNITA' IMMOBILIARE RESID ENZIALE
 (segnare con X la casella interessata)

U.I. 1 U.I.2 U.I.3 U.I.4

CONFORMITA' URBANISTICO/EDILIZIA
 (segnare con X la casella interessata)

U.I. 1 U.I.2 U.I.3 U.I.4

NOTE  ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Data  ______________________________

parzialmente conforme

non conforme

condonata

in abbandono

conforme

nessun utilizzo

box/posto auto

cantina

altro (specificare)

giardino (specificare se di uso esclusivo o comune)

cortile (specificare se di uso esclusivo o comune

medio

mediocre

pessimo

utilizzo permanente da parte dei possessori             
(abitazione primaria)
utilizzo saltuario da parte dei possessori                         
(abitazione secondaria)

buono

utilizzo permanente da parte di affittuari o usufruttuari   
(abitazione primaria)
utilizzo saltuario da parte di affittuari o usufruttuari  
(abitazione secondaria)


