
SCHEDA REPERIMENTO DATI PER NUOVO FABBRICATO RESIDENZIALE 

 

RISERVATO AL COMUNE 

TITOLO ABILITATIVO 

        PERMESSO 

        DIA 

        EDILIZIA PUBBLICA (DPR 380/2001 ART. 7) 

        SCIA 

N° ________   del   (Mese ____________  -  Anno _________) 

Sezione di censimento: ______________ 

Data di ritiro del Permesso di Costruire  __________________ (In caso di DIA 

indicare data inizio validità)  __________________________ 

 

1_RIFERIMENTI CATASTALI E TEMPI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’OPERA EDILIZIA 

FOGLIO  PART.  SUB  

DURATA PREVISTA LAVORI (mesi)  

 
UBICAZIONE 

VIA/PIAZZA  

N° CIVICO  

LOCALITA’  

  

 

2_NUOVO FABBRICATO RESIDENZIALE 

2.1 Numero abitazioni _________________ 

2.2 Numero di stanze ____________________ 

2.3 Numero vani accessori interni (Corridoi, ingressi, bagni) _________________ 

2.4 Numero dei piani compreso il seminterrato _________________________ 

2.5 Volume totale V/P = mc _______________________ 

2.6 Superficie totale fabbricato = mq ______________________ 



2.7 Abitazioni nel fabbricato per numero di stanze 

 Fino a 45 mq Da 46 a 75 mq Da 76 a 110 mq  Oltre 110 mq 

1 STANZA     

2 STANZE     

3 STANZE     

4 STANZE     

5 STANZE     

6 STANZE E OLTRE     

 

TOTALE ABITAZIONI: ______________________________ 

2.8 Superficie utile abitabile (compresi accessori interni) = mq __________________ 

2.9 Superficie per servizi esterni alle abitazioni 

      (Scale, androni, cantine, box ecc.)                           = mq __________________ 

2.10 Superficie destinata ad attività produttive e servizi 

Agricoltura mq  

Attività produttive, artigianato mq  

Commercio, artigianato di servizio e/o 
artistico 

mq 
 

Servizi (Istruzione, Sanità) mq  

Altro mq  

 

2.11 Totale superfici (2.8 + 2.9 + 2.10) = mq ____________________ 

 

5_TITOLARE DEL PERMESSO – DIA – SCIA O EDILIZIA PUBBLICA (D.P.R. n. 

380/2001 art. 7) 

   Persona fisica                                               

   Impresa                                                      

   Cooperativa edilizia                                       

   Ente pubblico                                               

   Altro _______________________________  

                         (Specificare) 

 



 

6_EFFICIENZA ENERGETICA 

6.1 Consumo energetico del fabbricato ……………………. Kwh/mq anno ______________ 

6.2 Rapporto di forma del fabbricato …………………………………………..S/V _______ , _____ 

6.3 Tipologia dell’impianto 

1     Fotovoltaico                                               

2     Solare termico                                                     

3     Pompa di calore                                       

4     Caldaia a condensazione 

5     Geotermico 

6     Nessuno di quelli sopra indicati 

                                        

7_EDILIZIA DERIVANTE DA PIANO CASA  (Indicare se trattasi di edilizia   

derivante da: 

1     Piano Nazionale di Edilizia Abitativa (D.L. 112/2008 e delibera CIPE 8.5.09)                                          

2     Accordo Stato – Regioni del 01.04.2009 (ampliamento o demolizione - 

ricostruzione)                                                     

3     Nessuno di quelli sopra indicati                                     
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