ALL1a - scheda informativa interventi unitari

SCHEDA INFORMATIVA AGGREGATI EDILIZI
(art. 15, art. 15-bis e art. 16 Ordinanza n. 19/2017)

L'aggregato coincide con l'isolato
ELENCO EDIFICI
ID

Riferimenti Catastali

Riferimento in Planimetria

Identificativo UMI

Esito agibilità

Fonte agibilità

Livello operativo

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16

Attuazione dell'intervento per lotti
LOTTI
LOTTO
1
2
3
4
5

Inizio previsto

Fine prevista

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

E11

E12

E13

E14

E15

E16
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ALTRI DATI SUGLI EDIFICI
E1
(1)

Tipo Proprietà

(2)

Tipo costruzione

(3)

Costituisce pertinenza esterna

(4)

Numero di Unità Immobiliari

(5)

Dati UI coerenti con catasto

(6)

Le UI coprono l’intera sup.

(7)

Presenti UI non utilizzabili

(8)

Danneggiato da altri sismi

(9)

Riscontra difformità totali

E2

E3

E4

E5

E6

E7

(10) Soggetto a domanda di
sanatoria, condono, sanzione
(11) Si richiede definizione
difformità e/o condoni

(12) destinazione d’uso

Abitativo
produttivo
Commercio
Terziario
Servizi pubblici
Servizi privati
Turismo-ricettivo

(13) vincoli

Altro
Bene culturale
Tutela indiretta
Interesse pubblico
Paesaggistico

(14) Fruisce di CAS / DELOC

Testo fisso

E8

E9

E10

E11

E12

E13

E14

E15

E16
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LEGENDA:
(1) Tipo Proprietà: scegliere tra le seguenti opzioni
TI: privata
TU: pubblica
PI: mista a maggioranza privata
PU: mista a maggioranza pubblica
(2) Tipo costruzione: scegliere tra le seguenti opzioni:
M: muratura di mattoni
S: murature in pietrame disordinate (ciottoli, pietre erratiche, irregolari), o a conci sbozzati
C: calcestruzzo armato
X: mista
A: altro
(3) Costituisce pertinenza esterna
Se questo edificio costituisce pertinenza esterna di altra unità immobiliare, indicare il numero di edificio nel quale si trova l’unità immobiliare della quale costituisce pertinenza esterna
(4) Numero di Unità Immobiliari
Nel caso in cui NON costituisca pertinenza esterna, indicare il numero di UI al suo interno
(5) Dati UI coerenti con catasto
Indicare se i dati delle unità immobiliari contenute nell’edificio e già specificate nella RCR sono coerenti con i dati catastali
(6) Le UI coprono l’intera superficie
Indicare se le unità immobiliari indicate nella RCR coprono la superficie dell’intero edificio
(7) Sono presenti UI non utilizzabili
Indicare se nell’Edificio sono presenti UI non utilizzabili alla data degli eventi sismici ai sensi dell’art. 10 DL 189/2016
(8) Danneggiato da altri sismi
Indicare se l’Edificio ha subito danneggiamenti per effetto di altri sismi (art. 13 DL 189/2016 )
(9) Riscontra difformità totali
indicare se nell’Edificio si riscontrano o meno difformità totali o essenziali dal titolo edilizio
(10) Soggetto a domanda di sanatoria, condono, sanzione
Indicare se l’Edificio è soggetto o meno a domande di sanatoria, condono, o procedure sanzionatorie, anche tramite attestazione comunale
(11) Si richiede definizione difformità e/o condoni: indicare se si richiede, con la presentazione del progetto:
55: la definizione delle difformità e/o dei condoni sopra descritti in sede di conferenza regionale ai sensi dell’art. 1-sexies del decreto legge 55/2018
19: la definizione delle difformità edilizie ai sensi dell’art. 10, cc. 7 e 8 della OC n. 19/2017 in quanto non riguardano parti strutturali dell’opera (esclusivamente fuori cratere)
(12) Destinazione d’uso: Indicare quante delle UI dell’edificio hanno la data destinazione d’uso
(13) Vincoli: Indicare a quali vincoli è sottoposto l’edificio
(14) Fruisce di CAS / DELOC
Almeno una delle UI dell’edificio era in utilizzo ad attività produttiva oggetto di delocalizzazione temporanea ai sensi dell’ordinanza n. 9/2016 oppure in utilizzo a famiglia che sta usufruendo del CAS

