Bollino
Diritti
Istruttoria
€. 25,00

Protocollo

Al Comune di Pontecagnano Faiano
Sportello Unico
per l’inoltro

All’ASL/SA2 – U.O.P.C.
Pontecagnano Faiano
OGGETTO: richiesta parere igienico-sanitario per pratiche edilizie.
Il/La sottoscritt..... ................................................................................................................................,
nat.... a .................................. , il ..../..../.........., residente a .........................................., CAP ..............
in .................................................................................... codice fiscale ................................................
tel.: .......................................... fax: .................................... email: ......................................................
nella sua qualità di (1) ............................................................................................................................
dell’immobile sito a Pontecagnano Faiano in........................................................................................
nel quale è insediata o si insedierà la ditta ............................................................................................
esercente l’attività di ..............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Progettista: ...........................................................................................................................................
con recapito a .....................................C.A.P. ................. in .................................................................
iscritto all’Albo/Collegio ............................... della Provincia di ................................... al n. .............
tel.: ………………………………fax:…………………………… email………….…….…………..

1) Planimetrie in scala 1:100 (pianta e sezione) a firma di un tecnico abilitato, ove risultano riportati i locali, loro
singola destinazione, altezza, superficie, servizi igienici, spogliatoio per il personale, percorsi fognari e modalità di
smaltimento rifiuti;
2) Relazione tecnica illustrativa, con indicazione di:
• caratteristiche e condizioni dei locali (illuminazione, rapporto tra la superficie di calpestio e superficie finestrata,
sistema di aerazione, isolamento da umidità;
• servizi in dotazione, ecc.;
• tipo di attività che si intende tenere in ciascun ambiente;
• sistemi adottati per lo smaltimento dei rifiuti solidi;
• modalità di approvvigionamento idro-potabile;
3) Ricevuta del versamento effettuato su C/C ………………….…… A.S.L …………… Dipartimento di Prevenzione:
vedi bollettino allegato
In caso di variante citare riferimento al parere ASL precedentemente ottenuto oppure allegare copia del parere stesso.
Pontecagnano Faiano, lì _______________________

Il Richiedente (2)
_______________

Mod. TER 20 – richiesta parere sanitario – .mag-2014

CHIEDE
il rilascio del parere per il seguente intervento edilizio relativo a:
- intervento per realizzazione ……………………………………………………………………...;
- ristrutturazione ……........…...........................................................................................................;
- cambio destinazione d’uso da ................................................... a ..................................................;
- variante in corso d’opera al fabbricato ad uso .............................................................................
del quale si allega:
- riferimento parere ASL precedente Prot. ............................................ n. ................…………….....;
- copia progetto approvato con PDC n. .........................del ................................................................;
- indicazione delle unità immobiliari variate n. .................................................................................. ;
- ............................................................................................................................................................
Allega in duplice copia:

NOTE
(1) Indicare il titolo di proprietà o di disponibilità dell’immobile su cui si eseguono i lavori,
esempio: proprietario, comproprietario unitamente a ..........................., legale rappresentante della
Società proprietaria, ecc..
(2) Quando la sottoscrizione della domanda non è apposta in presenza del personale incaricato a
ricevere l’istanza occorre allegare copia fotostatica di un valido documento di identità personale
dell’interessato.

Tariffe da versare per i pareri preventivi igienico-sanitari per pratiche edilizie
Parere su progetti di edilizia residenziale ed uffici (nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni,
€ 100,00
varianti) fino a 200 mq. (compresi autorimesse depositi e cantine).
per ogni mq. in più

€ 0,50

Parere su progetti di edilizia per servizi (nuove costruzioni, ampliamento, ristrutturazioni, varianti)
fino a 200 mq. (strutture ricettive, agriturismi, stabilimenti balneari, piscine e similari, stabilimenti
termali, strutture socio assistenziali, strutture sportive, strutture didattiche ricreative, parrucchieri,
centri di estetica e di tatuaggio e piercing, autorimesse, campeggi, ecc.)

€ 150,00

per ogni mq. in più

€ 0,50

Parere su progetti di edilizia industriale, commerciale, agricola (nuove costruzioni, ampliamenti,
ristrutturazioni, varianti) fino a 200 mq. (comprese valutazioni interdisciplinare e/o tecnico
discrezionali)

€ 200,00

per ogni mq. in più

€ 0,50

Parere e/o partecipazione per S.U.A.P. e Conferenza dei Servizi fino a 200 mq.

€ 100,00

per ogni mq. in più

€ 0,50

Parere su progetto smaltimento liquami domestici

€ 50,00

Parere su progetto d’impianto di trattamento e smaltimento acque proveniente da attività
industriali

€ 150,00

