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Il sottoscritto ___________________________________________ in qualità di _______________________________
CHIEDE UNA VALUTAZIONE FUNZIONALE per l’intervento che intende effettuare sull’unità immobiliare
sita a ___________________________________ Via ________________________________________________n. ___
che si intende adibire a : ____________________________________________________________________________
per la Ditta ____________________________________________└─┴─┴─┼─┴─┴─┼─┴─┴─┴─┴─┼─┴─┴─┴─┼─┘
Codice Fiscale o Partita IVA

comune di ___________________________________________ via __________________________________ n.____
esercente attività di ________________________________________________________________________________
con le seguenti precisazioni _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Il richiedente comunica che la persona di riferimento durante l’istruttoria, disponibile per eventuali precisazioni e chiarimenti, è:
__________________________________________________________________________ tel. n.___________________________
indirizzo e-mail: ___________________________________________________________________________________________

Allega alla presente:
1.

pianta dettagliata di tutti i locali delle unità oggetto di intervento e relative pertinenze (in scala non inferiore a
1:100) rappresentativa della situazione che si intende realizzare, con indicazione delle destinazioni d’uso di
tutti i locali. La planimetria deve riportare tutti i dati relativi alle superfici finestrate, sia per la superficie
illuminante che per la finestratura apribile, altezze interne, approvvigionamento di acqua potabile e
smaltimento reflui fognari. In presenza di penalizzazioni alla finestratura illuminante va prodotto il calcolo del
fattore medio di luce diurna.

2.

Tavola di lay-out con evidenziati i processi e i flussi di lavorazione, gli arredi, i macchinari e la dislocazione delle
principali attrezzature.

3.

relazione descrittiva dell’intervento che si intende svolgere, rispetto allo stato esistente/autorizzato, con
precisazione delle lavorazioni/attività che si intendono svolgere ed indicazione dei chiarimenti interpretativi
richiesti e/o delle deroghe alla normativa applicabile, con illustrazione della soluzione alternativa proposta e
delle relative motivazioni.

Distinti saluti.

__________________

____________________________

Località e Data

Firma

Nota. La consulenza funzionale è soggetta a pagamento di diritti sanitari come da vigente tariffario regionale.
I file digitali vanno di regola firmati in modalità PAdES
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