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SOPRALLUOGHI

Si comunica che e possibile effettuare Ia richiesta di sopralluogo mediante II Modello

IPP presente presso l’Ufflcio Sisma del Comune di Capitignano e pubblicato sul sito

Comunale www.comune.capitignano.ag.it.

II suddetto modello potrà essere compilato e presentato all’Ufflcio Protocollo del

Comune di Capitignano o inviato a uno del seguenti indirizzi e-mail:

comunedicapitignanol@virgilio.it

comune.capitignano@postecert.it

II Sindaco

Maurizio Pelosi



ISTANZA DI SOPRALLUOGO

PER EDIFICI/OPERE PUBBLICHE, PRIVATI

Modello IPP

A! Sig. Sindaco del: Richiesta n. JJJ_JJJ

• Comune JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJZ
• Provincia JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Regione JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Evento I J JJJJ ( giorno, mese, anno)

II sottoscritto

residente nel Comune di

indirizzo

tel

in qualita di: U Proprietarlo

U Inqufilno

U Leqale rappresentonte del/a proprietã

U Altro (specificare)

CHIEDE

che venga effettuata una verifica delle condizioni di agibilita deIl’edificio denominato

sito in
Frazione/Localita
Indirizzo
Dati Catastali: Fogho JJJ, A/legato JJ, Particella/e JJJJ JJJJ JJJJ JJJJ

Tipologia U Edificio ordinorfo’

U Edificio di gronde luce a a struttura prefabbricota2

U A/tn manufatti non ordinari3

Edificio composto da: U Un’unità immobiliare

U P/a unitO immobiliari

• Uso prevalente U Residenziale U Servizic pubblico U Commerciale

• U Ufficio U Produttivo U Altro

‘ Proprietà U Pubblica U Privata

• Attualniente utilizzata 1, U Si U No U Parzia/mente

Span cia compilare preferibilmente cia parta del Centro di Coardinamento

Data Firma del richiedente

JJ/JJ/Jj

Edific, deIIedjlrzia per ab’tanon, e/o serve,. da ‘ntendersi quali anita di t,poIo’a strutturale ordinat a in muratura, in cemento armato 0 acc’ao 0 legno con strutrua I

!e1310 a a nett,

Ed,f,c, a tppolog’a specratist’ca, in cemento armato in opeta a pretabbricato, muratura, accsaio. egno quali capannoni industrial, ediliara Sportiva, rent,, cammerciali.

merrat, copert,, parcheggi, etc di grande lute, Per grande lure è da ,ntendersi una d,mens,one minima delle campate detl’ardine di grandecca di circa 1Dm.
3 Deere con raraner,stiche non ardrnarie tipo ponti, serbatoi, rsm,n,ere. torn, porte monumentali, murl di soutegno, once murarie, den, archeologic,. fontane. etc


