
COMUNE DI SOLIERA
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

AL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO
Valutazione preventiva Ultimo aggiornamento 30.06.2005

RICHIESTA DI VALUTAZIONE PREVENTIVA PRATICA N°

VERIFICA PROCEDIBILITA’ PROTOCOLLO GENERALE

Marca da bolloDATA ………….……..…. 

L’ADDETTO…………………………………….……..

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE:

Cognome e Nome
nato a il
residente in cap prov.
in via n.
codice fiscale e/o partita iva tel.

DATI ANAGRAFICI DEL PROGETTISTA:

Cognome e Nome
nato a il
residenza studio a cap prov.
telefono @mail
codice fiscale partita I.V.A.
iscritto all’ordine de della provincia di al n°

DESCRIZIONE INTERVENTO:

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO:

UBICAZIONE:

INDIRIZZO CIVICI

PIANO INTERNO/I

DATI
CATASTALI:

FOGLIO MAPPALE/I SUBALTERNI
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PRAT. NUM.

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI (quando necessari per il tipo di intervento)

 Planimetria  in  scala  1:1000  o  in  scala  1:2000  per  i  piani  attuativi  e  1:200  per  i  singoli  immobili,  che  consenta  l’esatta 
individuazione dell’area di intervento;

 Rilievo  dell’area  e/o  degli  edifici,  almeno in  scala  1:500,  con  l’indicazione  dei  limiti  di  proprietà,  dei  fabbricati  esistenti  e 
circostanti, delle altezze, delle strade interne e limitrofe al lotto, e delle alberature esistenti;

 Rilievo degli edifici, almeno in scala 1:200, con piante di tutti i piani con le funzioni dei singoli locali, con tutti i prospetti ed 
almeno due sezioni;

 Fotografie dello stato di fatto relative all’immobile ed al suo intorno immediato, in formato non inferiore a 15 x 10 cm. ed a 
colori, da punti di ripresa individuati;

 Relazione illustrativa dell’intervento predisposta da un professionista abilitato, contenente i principali parametri progettuali con 
particolare riferimento ai vincoli, alla categoria dell’intervento, agli indici urbanistici ed edilizi e alle destinazioni d’uso, alle 
soluzioni progettuali di massima, comprendente anche la descrizione dei principali materiali, componenti e colori;

 Elaborati  grafici  progettuali,  relativi  all’area  e/o edificio,  redatti  nelle  scale  minime e con  le  indicazioni  degli  usi  previsti  e 
contenenti le soluzioni di massima relative a tutte le piante, con le funzioni dei locali, a tutti i prospetti ed a tutte le sezioni 
significative (almeno due).

Elencare  altri  eventuali  elaborati  allegati  utili  all’esame  della  specifica  richiesta  di  valutazione 
preventiva:

Soliera lì

firma del richiedente timbro e firma del progettista
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