Servizio Governo del Territorio
Richiesta di consulenza funzionale all'intervento
edilizio per aspetti specifici richiesti dall'interessato
Art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 222/2016

Il/La sottoscritto/a
Codice Fiscale

PEC

Telefono n°

e-mail

Iscritto a

in qualità di

della provincia di

al n°

Tecnico/professionista abilitato, nel produrre gli elementi utili per la valutazione dei

quesiti,
DICHIARA, sotto la propria responsabilità:
TITOLI PRECEDENTI CHE LEGITTIMANO LO STATO DI FATTO:
BUSTA/ P.E

/

P.G.

/

BUSTA/ P.E

/

P.G.

/

BUSTA/ P.E

/

P.G.

/

Per l'immobile posto a Prato in
via

n°

piano

interno

identificato al

Catasto fabbricati

Foglio n°

particella

subalterno

Foglio n°

particella

subalterno

scala

Catasto terreni

di PRATO al

Tipologia d'intervento (come classificato dalla normativa tecnica L.R. 65/2014 art.

)

CLASSIFICAZIONE URBANISTICA SECONDO LO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE:

QUADRO DEI VINCOLI ESISTENTI ED INCIDENTI SULL'INTERVENTO EDILIZIO:
IDROGEOLOGICO
FERROVIARIO

PAESAGGISTICO

MONUMENTALE

DISTANZE CORSI D’ACQUA
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POZZI PUBBLICI

RISPETTO CIMITERIALE

ELETTRODOTTO

ALTRO

FASCIA DI RISPETTO DEPURATORI

DISCIPLINA DI SETTORE INCIDENTE SULL’INTERVENTO:
A.N.P.I.L (Aree Naturali Protette interesse locale)

S.I.R. (Siti Interesse Regionale)

PERICOLOSITA' IDRAULICA (P.G.R.A.)

PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA (P.S.)

se del caso selezionare la Pericolosità idraulica

PREVENZIONE INCENDI

se del caso selezionare la Pericolosità geomorfologica

ASL PER ASPETTI IGIENICO SANITARI

ENTI EROGATORI (SOTTOSERVIZI)

ALIA

PUBLIACQUA

TERNA

SPAZI PUBBLICI
ALTRO (SPECIFICARE)
La pratica necessita dei seguenti Pareri/Nulla Osta/Autorizzazioni esterne all'Ente: (specificare)

Tipo di intervento :

Scegliere il caso interessato dal menù a tendina

Consulenza relativa a:
(descrivere in maniera sintetica gli elementi progettuali o procedurali su cui si chiede il chiarimento preliminare)
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L'intervento è correlato anche ad aspetti relativi alle attività produttive da insediare (ad es. attività
commerciali, di somministrazione, di pubblico spettacolo, di servizio alla persona quali acconciatori,
estetisti, palestre ecc.) : (descrivere gli elementi su cui si chiede il chiarimento preliminare)

Documenti allegati:
(con riferimento al quesito richiesto, * la documentazione è obbligatoria)
- Relazione tecnica *
- Elaborato/i grafico/i (rilievo - progetto - sovrapposto) *
- Documentazione fotografica *
(campi liberi a disposizione del tecnico/professionista per inserire eventuali allegati che ritiene necessari per
rappresentare il quesito all'ufficio comunale)

Data
Firmato digitalmente in formato .p7m (firma CAdES)
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