
Modello IPP

ISTANZA DI SOPRALLUOGO
PER EDIFICI/OPERE PUBBLICHE, PRIVATI

Al Sig. Sindaco del: Richiesta n. 

 Comune  SPOLETO

 Provincia  PERUGIA
 Regione  UMBRIA
 Evento 30 / 10 / 2016 ( giorno, mese, anno )

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
residente nel Comune di ………………………………………………………………………………………………………………………….…...
indirizzo …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
tel. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

in qualità di:
• Proprietario
• Inquilino
• Legale rappresentante della proprietà
• Altro (specificare)…..…………………………………………………………………………………………………….………

Facendo presente che è stata già presentata precedente richiesta a nome di …....................................................................

…......................................., che è stato già eseguito un precedente sopralluogo dalla squadra DICOMAC ed è stata già 

emessa precedente ordinanza n° …...................... del …............................. esito A  B  C  D  E  F 

CHIEDE

che venga effettuata una verifica delle condizioni di agibilità dell’edificio denominato
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
sito in ………………………………….…………………………………………..…………………………………………………………………………..
Frazione/Località…………………………………………………………………………………………..……………………………………………….
Indirizzo…………………………………………………………………………………………..………………………………………………….…………
Dati Catastali: Foglio, Allegato, Particella/e
 Tipologia  Edificio ordinario1

 Edificio di grande luce o a struttura prefabbricata2

 Altri manufatti non ordinari3

 Edificio composto da:  Un’unità immobiliare
 Più unità immobiliari

 Uso prevalente  Residenziale  Servizio pubblico  Commerciale
 Ufficio  Produttivo  Altro ………………….......

 Proprietà  Pubblica  Privata

 Attualmente utilizzata  Si  No  Parzialmente

 Spazi da compilare preferibilmente da parte del Centro di Coordinamento.

Data Firma del richiedente

/ / …………………………………………….

1 Edifici dell’edilizia per abitazioni e/o servizi, da intendersi quali unità di tipologia strutturale ordinaria in muratura, in cemento armato o acciaio o legno con struttura a
telaio o a setti;
2 Edifici a tipologia specialistica, in cemento armato in opera o prefabbricato, muratura, acciaio, legno, quali capannoni industriali, edilizia sportiva, centri commerciali,
mercati coperti, parcheggi, etc., di grande luce. Per grande luce è da intendersi una dimensione minima delle campate dell’ordine di grandezza di circa 10 m.
3 Opere con caratteristiche non ordinarie tipo: ponti, serbatoi, ciminiere, torri, porte monumentali, muri di sostegno, cinte murarie, beni archeologici, fontane, etc.


