Spett.le
Sportello Unico per l’Edilizia
Comune di Camino (AL)

allegato

a

Manutenzione ordinaria

DATI GENERALI
proprietario,

Titolare dell’intervento:

amministratore,

Nato/a a

il/la sottoscritto/a
Cod.fisc.
c.a.p

avente titolo

Residente in
Tel/Fax

il
Via/piazza, n.
e-mail/p.e.c.

In qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta
P.iva
c.a.p

Sede in

Via/piazza, n.

Tel/Fax

e-mail/p.e.c.

Edificio:
Comune di Camino

Fraz.

Via/piazza

n°

N.C.E.U.

Foglio

Mappale

Sub.

Vincoli di tutela
indicare se l’edificio è sottoposto a vincoli di tutela paesistici o ambientali ai sensi delle normative urbanistiche
vigenti:
l’edificio è vincolato ai sensi del D.Lgs.42/2004:

l’edificio non è vincolato

vincolo paesaggistico -ambientale
vincolo storico-artistico
vincolo idrogeologico-forestale
vincolo Parco del Po
vincolo P.A.I.
altro………………………………………..

Camino, lì

Il titolare dell’intervento ______________________________

CARATTERISTICHE PROGETTUALI
Descrivere il tipo di intervento previsto:
FONDI

intonaco

tinteggiatura

colore
cod. NCS……………………………………………………………
note
………………………………………………………………..………………………………………………………………………..
………………………………………………………………..………………………………………………………………….…….

RILIEVI ARCHITETTONICI

zoccolatura
colore
cod. NCS…………………….

basamento
colore
cod. NCS……………………

fasce marcapiano
colore
cod. NCS……………………

Note…………………………..
………………………………...

Note………………………….
………………………………..

Note………………………….
………………………………..

cornici finestre
colore
cod. NCS…………………….

balconi
colore
cod.NCS…………………….

altri elementi
colore
cod. NCS…………………….

Note…………………………..
………………………………...

Note………………………….
………………………………..

Note…………………………..
………………………………...

SERRAMENTI ESTERNI/ SISTEMI DI OSCURAMENTO

serramenti
colore
cod. RAL…………………….

sistemi di oscuramento
portoni ingresso
colore
colore
cod. RAL……………………. cod. RAL…………………….

infissi negozi/locali P.T.
colore
cod. RAL…………………….

Note………………………….. Note………………………….. Note………………………….. Note…………………………..
………………………………... ………………………………... ………………………………... ………………………………...

OPERE IN FERRO

inferriate/ grate
ringhiere
cancelli
serrande/infissi negozi
ferromicaceo………………. ferromicaceo………………. ferromicaceo………………. ferromicaceo……………….
cod. RAL ………………….… cod. RAL ………………….… cod. RAL ………………….… cod. RAL ………………….…
Note………………………….. Note………………………….. Note………………………….. Note…………………………..
………………………………... ………………………………... ………………………………... ………………………………...

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Si richiede di fornire la documentazione fotografica necessaria a descrivere l’edificio. A seconda delle
situazioni può essere utile un numero diverso di immagini. Si suggerisce di fornire documentazione per ogni lato
visibile o significativo del manufatto (fronte, lati, retro, ecc…).
Per ogni lato libero n.1 fotografia, almeno n.1 immagine per il quadro visivo d’ insieme e n.1 per il quadro visivo
prossimo.
Per il quadro visivo d’insieme inquadrare il fronte considerato nel contesto, con la più ampia visuale possibile.
Per il quadro visivo prossimo inquadrare il fronte da distanza ravvicinata e frontalmente, includendo gli
elementi, edifici o altro, ai due fianchi.

Quadro visivo d’insieme
Il fronte fotografico prospetta su/ è adiacente a:
via/ piazza…………………………………………………

Edificio……………………………………………

cortile/ giardino………………………………...………….

altro…..……………………………..……………

FOTO. 1 …….…………………………………………………………………………………..…………………………

Quadro visivo prossimo
Il fronte fotografico prospetta su/ è adiacente a:
via/ piazza…………………………………………………

Edificio……………………………………………

cortile/ giardino………………………………...………….

altro…..……………………………..……………

F
FOTO. 1 …….…………………………………………………………………………………..…………………………

F

FOTO. 2 …….…………………………………………………………………………………..…………………………

Prospetti edificio

F
FOTO. 1 …….………………………………………………………..…………………………

F
FOTO. 2 …….………………………………………………………..…………………………

F
FOTO. 3 …….………………………………………………………..…………………………

F
FOTO. 4 …….………………………………………………………..…………………………

Camino, lì

Il titolare dell’intervento ______________________________

