Comune di Pico
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
D.P.R. 380/2001
Modello SUE/0002
Pagine 2

DITTE INTESTATARIE: …………………………………….
LAVORI DI:

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

UBICAZIONE:

Loc.

…………………………. Via/Piazza

………………………………. n.ro

…………………...

DICHIARAZIONI SUI VINCOLI
(compilare tutti i riquadri rispondendo “Si” o “No” ed individuando, quando previsto ed in caso affermativo, i sotto-riquadri interessati)

No Si
L’intervento è assoggettato a N.O. preventivo di uffici interni all’amministrazione comunale:
Autorizzazione paesaggistica
Servizio Attività Economiche e Produttive
Servizio Ambiente
Commissione Agricola (cambio d’uso edifici rurali)
Altro ………………………………………………………………………………………………………….

L’intervento è assoggettato a N.O. preventivo di uffici esterni all’amministrazione comunale:
Az. U.S.L. distretto "D" - Cassino (requisiti igienico sanitari)
Provincia (passi carrai, recinzioni)
Ente Parco
Forestale
Vigili del Fuoco
ENEL
A.R.P.A.
Altro ………………………………………………………………………………………………………….
Altro ………………………………………………………………………………………………………….
l'area/immobile è assoggettata/o alle disposizioni di cui al D. L.vo 490/1999:
Vincolo Monumentale art.23 (ex Legge 1089/1939)
Vincolo Storico-Artistico art.2
Vincolo Archeologico art.2 comma 1 lett.a)
l’area/immobile è assoggettato/a alle disposizioni di cui all’art.138 com.1 lettera a) del D.L.vo 490/1999
(ex Legge 1497/1939, Vincolo Ambientale):
Specificare...………………………………………………………………………………………….

l’area/immobile è assoggettato/a alle disposizioni di cui all’art.146 comma 1, del D.L.vo 490/1999
(ex Legge 431/1985, Vincolo Paesaggistico ), lettera:
a) Territori Costieri (Fascia di 300 ml dalla linea di battigia, esclusi i centri abitati)
c) Fiumi e corsi d’acqua
g) Boschi
l’area/immobile risulta compresa/o nel perimetro del Vincolo Idrogeologico (R.D.L. 3267/23);

l’area/immobile risulta ricadente in altri vincoli o aree di rispetto;

Fascia di Rispetto Area Cimiteriale
Fascia di Rispetto Elettrodotto
Fascia di Rispetto Corsi d’acqua pubblica (10 ml dall’argine)
Altro ………………………………………………………………………………………………………….
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DICHIARAZIONI TECNICHE
(compilare tutti i riquadri rispondendo “Si” o “No” ed individuando, quando previsto, il sotto-riquadro interessato)

No Si
Sono in corso altri progetti edilizi sull'area/immobile oggetto dell’intervento(in caso affermativo specificare gli
estremi di riferimento):
Pratica n. ……………. / ……………. Atto …………………..N. ……………….. del …………………….
Altro ………………………………………………………………………………………………………………………………
L'area/immobile è stato oggetto di condono edilizio ai sensi della Legge 47/1985 e/o L.724/94 (in caso affermativo
specificare gli estremi di riferimento):
Pratica n. ………………….…….C.E. n……………….. / ……………. del ……………….
Pratica n. ………………….…….C.E. n……………….. / ……………. del ……………….
Lo stato attuale risulta legittimato dai seguenti atti abilitativi:
Pratica n. ……………. / ……………. Atto …………………..N. ……………….. del …………………….
Altro ………………………………………………………………………………………………………………………………
L'intervento da realizzare insiste su area compresa nel P.R.G vigente.
Sistema ……………. art. ………………….. tipo d’intervento massimo ammesso ………………………………………
L'intervento da realizzare insiste su area compresa nel P.R.G adottato.
in zona omogenea ………...................................... tipo d’intervento ammesso …………….........................................
L'area/l'immobile è interessata/o da Piani Attuativi vigenti e/o adottati: (in caso affermativo specificare)
Delibera di adozione/approvazione n…………….………… del ………………….. estremi della convenzione: .
Trattasi di edifici o intervento soggetto alle norme di cui alla Legge 13/1989 e del Decreto Ministeriale
236/1989 recante “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati”, come da dichiarazioni e schemi dimostrativi allegati.
Il progetto delle opere è soggetto a nulla osta Comando Vigili del Fuoco.

Le opere da realizzare comportano installazione e/o modifica di condotti di esalazione-ventilazione fumarie e
rispettano le norme UNI-CIG vigenti.
Le opere da realizzare sono subordinate alla preventiva denuncia allo S.D.A.R. Regione Lazio - Cassino
ai fini della Legge 64/1974 (Zone Sismiche).
L'intervento comporta la realizzazione e/o la modifica della rete fognante;
L'intervento è soggetto al pagamento di oneri ai sensi della Legge 10/1977.

Note: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Pico lì , ………………………
IL TECNICO INCARICATO

……………………………………
(timbro e firma)
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