Area gestione del territorio

Comune di Paese

Scheda raccolta dati per monitoraggio
Pratiche edilizie e PAES

Riservato Ufficio protocollo
UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE
UFFICIO EDILIZIA PRODUTTIVA

IL SOTTOSCRITTO
(in qualità di progettista)

Cognome _______________________________________ Nome _________________________________________________
Con studio in ____________________ Prov. ____ via/Piazza ____________________________ n°____ CAP __________
Telefono _________________ fax ___________________ C.F. _________________________________________________
e mail ___________________________________________ PEC _________________________________________________
Iscritto all’albo ____________________________________ Provincia di ________________ al n° ________

Relativamente alla pratica edilizia intestata a: _____________________________________________________________
Rif. Generale _______________ n° prot. _______________ del _________________
relativo all’area / all’immobile sito in: ________________ via _________________ n. ___, così individuata in catasto:
 N.C.T.R. foglio _________ mappali ___________

 N.C.E.U. Sez. ____ foglio _________ mappali ___________

AI FINI DELLA RACCOLTA DEI DATI PER IL MONITORAGGIO
DELLE PRATICHE EDILIZIE, TRASMETTE QUANTO SEGUE:

Area gestione del Territorio
Informazione e visione atti: Ufficio edilizia residenziale e produttiva, Via Sen. Pellegrini 4 , 31038 Paese (TV)
Lunedì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30; mercoledì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00
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SCHEDA DATI PER MONITORAGGIO PRATICHE EDILIZIE
Parte da non compilare (a cura dell’Ufficio)
Numero cartografia
Pratica n.
Codice ecografico
ATO
Superficie SAU (mq)

Parte da compilare a cura del richiedente/professionista
1

Ubicazione

2

Dati catastali

3

Z.T.O.

4

Destinazione urbanistica

5

Tipo di intervento

6

Titolo Autorizzativo

7

Applicazione Piano casa

SI 

8

Superficie utile residenziale

Sup. utile abitabile (mq)

NO 

Sup. accessori (mq)
9

Volume utile (mc)
Nuovo volume edilizio

10

Nuovi alloggi (n.)

11

Nuova superficie coperta (per fabbricati non
residenziali) (mq)

Volume accessori (mc)

Sup. utile (mq)
Sup. accessori (mq)

12

Edifici in bioedilizia (n.)

13

Classe energetica

14

Riuso edifici non funzionali al fondo (n.)

15

Recupero fabbricati vincolati (n.)

16

Edifici recuperati in centro storico (n.)

17

Edifici incongrui/ di degrado recuperati (n.)

18

Interventi di riqualificazione energetica

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SE SI, COMPLETARE SCHEDA SPECIFICA
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Scheda edificio interessato da interventi di RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
 prima del 1950
Epoca di costruzione dell’edificio

 tra il 1951 e il 1980
 tra il 1981 e il 1999
 dopo il 2000
 casa singola

Tipologia edilizia

 bifamiliare
 schiera
 condominio
 metano

Vettore energetico utilizzato per il
riscaldamento

 GPL
 gasolio
 altro ______________________

X

TIPO DI INTERVENTO
Impianto fotovoltaico

Impianto solare termico

Superficie dei moduli (mq):
Potenzialità elettrica inst. (KW):
Superficie effettiva (mq):
Potenza installata (KWh):
Tipo di impianto:
Utilizzo dell’impianto:
 produzione energia elettrica

Altro impianto a fonte energetica
rinnovabile

 riscaldamento,
 produzione acqua calda
Potenza installata (KWh):
Produzione annua di energia attesa (KWh/anno):

Sostituzione generatore di calore

Descrizione:

Coibentazione delle pareti opache

Descrizione:

Isolamento termico della copertura

Descrizione:

Sostituzione serramenti

Descrizione:

Paese, lì ____________
Firma del Richiedente (intestatario della pratica)

Timbro e Firma del Progettista

_____________________________

_____________________________

Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento in oggetto e verranno utilizzati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo
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