In allegato alla dichiarazione di
Codice fiscale

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla classificazione delle
opere
Il sottoscritto richiedente
Cognome

Nome

Codice Fiscale

in relazione al procedimento riguardante l'immobile sito in
(compresi tutti gli ulteriori immobili indicati nel modulo “ulteriori immobili oggetto del procedimento”)
Tipo (particella terreni o unità immobiliare urbana)

Codice catastale

Provincia

Indirizzo

Comune

Sezione

Foglio

Numero

Subalterno

Categoria

Civico

Barrato

Piano

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445
e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
per l'opera citata all'interno del modulo principale, la seguente classificazione
A - Attraversamenti, Parallelismi e percorrenze in aree demaniali
Classificazione

A.1 - Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione sino a 150.000 V. e linee
tecnologiche con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palorci per
trasporto materiali, nonché recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini
A.2 - Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 V, linea
tecnologica con tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di
persone. In questa tipologia rientrano anche le tubazioni di qualsiasi diametro sostenute da manufatti reticolari
Lunghezza

m
Impatto paesaggistico

con impatto paesaggistico
senza impatto paesaggistico
C - Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi
Classificazione

C.1 - Ponte di collegamento a fondi interclusi (larghezza fino a 5,00 m)
C.2 - Passerelle - ponti - tombinature - sottopassi
Superficie totale

m²
Superficie occupata dal corpo di fabbrica

m²
Compatibilità idraulica

adeguata
compatibile
non compatibile
S - Scarichi
Classificazione

S.1 - Acque meteoriche e scarichi di fognature privati residenziali
S.2 - Tutti gli altri scarichi: acque fognarie, acque meteoriche non residenziali, acque fognarie provenienti da
depuratori e scarichi da attività agricola, industriale, commerciale, ecc.
Diametro (solo per opere di tipo S.2, diametro interno di ogni bocca di scarico. per manufatti di forma non circolare si riconduce la superficie alla sezione del cerchio )

cm
S.3 - Scaricatori di troppo pieno delle reti fognarie urbane
Tipo di scarico (solo per opere di tipo S.1 e S.2)

scarico dotato di volanizzazione totale
scarico che rispetta i parametri del PTUA
scarico esistente non volanizzati e non adeguato ai parametri del PTUA
T - Transiti arginali, rampe di collegamento e guadi
Classificazione

T.1 - Singole autorizzazioni di transito (solo per privati)
T.2 - Uso viabilistico (solo per enti pubblici)
Lunghezza

m
T.3 - Transito per fruizione turistica (solo per enti pubblici)
T.4 - Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua - Pedonale
T.5 - Guadi e rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua - Carrabile (solo per privati)
Numero di rampe (per opere di tipo T4 e T5)

O - Occupazione di aree demaniali
Classificazione

O.1.1 - Occupazione per uso agricolo e/o venatorio, sfalcio erba e taglio piante nelle aree demaniali
O.1.2 - Pioppeti e colture legnose pluriennali
O.2 - Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo con sistemazione a verde
O.3.1 - Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1 a 250 m²
O.3.2 - Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 251 a 1.000 m²
O.3.3 - Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1.001 a 10.000 m²
O.3.4 - Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione superiore a 10.000 m²
O.4 - Occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree
protette (articolo 41, comma 3 del Decreto Legislativo 11/05/1999, n. 152) e aree di espansione controllata per la
laminazione delle piene
O.5 - Cartelli di indicazione fino a 1 m²
O.7 - Qualunque opera di occupazione delle aree del demanio idrico afferenti una concessione di derivazione di
acqua pubblica
Superficie totale (solo per opere di tipo O.1.1, O.1.2, O.2, O.3.1, O.3.2, O.3.3 e O.3.4)

m²
Superficie occupata dal corpo di fabbrica (solo per opere di tipo O.1.1, O.1.2, O.2, O.3.1, O.3.2, O.3.3 e O.3.4)

m²

Pedrengo
Luogo

Data

Il dichiarante

