COMUNE DI ROCCASECCA (FR)
ALLEGATO PRATICA N°

ANNO

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, S.U.E. ED
AMBIENTE. Servizio Edilizia Privata e S.U.E.

Al Responsabile dello
Sportello Unico per l’Edilizia

VERBALE
DI DETERMINAZIONE DEGLI ALLINEAMENTI E DEI PUNTI FISSI DI QUOTA
Permesso di costruire n. _____________________________________________
ovvero D.I.A. / S.C.I.A. prot. n.___________ del ___________
Ditta intestataria ___________________________________________________
Immobile sito in via _________________________________________________
Al catasto foglio ________ mappale _______
L’anno duemila_______ il giorno ____________ del mese di ___________ il Direttore dei Lavori,
ha effettuato apposito sopralluogo al fine di determinare, per la costruzione in argomento, gli
allineamenti ed i punti fissi di quota.
Il Direttore dei Lavori, presa visione della località, della posizione dell’erigendo edificio rispetto alla
strada, ha stabilito punti fissi di quota e di allineamento come risultano specificati sulla presente e
conformi al progetto approvato.
Il presente atto, firmato dal Direttore Lavori vincola il costruttore alla perfetta osservanza di quanto
stabilito e dà potere all’Amministrazione di intimare, a termini di legge, le modifiche che si
rendessero necessarie nell’eventualità di non fedele esecuzione.
SCHIZZO PER LA DETERMINAZIONE DEI PUNTI FISSI DI QUOTA ALTIMETRICA
(SKY – LINE o SEZIONI)
Contenente le seguenti indicazioni:
1) Le quote altimetriche devono essere riferite alla strada da cui ha accesso l’edificio erigendo ed in particolare al
caposaldo identificato con (palo della luce, spigolo fabbricato, spigolo recinzione) _____________________________,
avente quota di altimetrica ml _____________ e individuato con idonea documentazione fotografica.
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note:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

PLANIMETRIA PARTICOLAREGGIATA DEL LOTTO PER GLI ALLINEAMENTI (scala 1 : 500)
contenente le seguenti indicazioni:
a) forma e dimensione del lotto e delle costruzioni;
b) distanza dai confini privati e pubblici, dal confine di proprietà e dalle strade;
c) larghezza delle sedi stradali esistenti e previste dal nuovo P.R.G.;
d) distanza del fabbricato dagli edifici esistenti nei lotti adiacenti e loro destinazione
e) quote ante e post operam, rispetto al caposaldo come sopra individuato.

Il Direttore dei Lavori in relazione al Permesso di costruire in oggetto,

DICHIARA
Che le indicazioni e le misure contenute nella planimetria di progetto allegata alla pratica edilizia
sopracitata corrispondono a quelle riportate nel presente verbale dei Punti Fissi, e che queste sono
state fedelmente rispettate nel posizionamento dei punti fissi sul posto.
Le operazioni di posizionamento si sono svolte regolarmente e su queste non vi è niente da
segnalare.
IL DIRETTORE DEI LAVORI

I TITOLARI IL PROVVEDIMENTO

LA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI

(Timbro e Firma)

(Firme)

(Timbro e Firma)
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VERBALE DI SOPRALLUOGO
L’anno duemila_______ il giorno ____________ del mese di ___________ si sono trovati sull'area
edificabile :
- il Sig.__________________________________________per l'Ufficio Tecnico di questo Comune;
- il Sig.__________________________________________

Proprietario o legale rappresentante.

- il Sig.______________________________________ Direttore dei lavori e/o assuntore dei lavori.
I predetti intervenuti, presa visione della località, della posizione dell'erigendo edificio rispetto alla
strada, hanno verificato che i punti fissi di quota e di allineamento risultano quelli specificati dal
Direttore dei Lavori nella prima parte del presente atto e conformi al progetto approvato.
Il Verbale redatto in duplice esemplare e firmato dalle parti, vincola ad ogni effetto di legge il
titolare della concessione, il direttore dei lavori e l’Impresa, ciascuno per la parte di rispettiva
competenza alla perfetta osservanza di quanto in esso stabilito e dà potere all'Amministrazione di
intimare, a termini di legge, le modifiche che si rendessero necessarie nella eventualità di non
fedele esecuzione da parte del proprietario.
La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 481 del codice penale.
Letto, approvato e sottoscritto.
Data ________________

IL DIRETTORE DEI LAVORI

I TITOLARI IL PROVVEDIMENTO

(Timbro e Firma)

(Firme)

IL TECNICO COMUNALE

(Timbro e Firma)
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