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FAC-SIMILE
BOZZA
AL COMUNE DI    - SPORTELLO UNICO
PRESENTAZIONE DI PRATICA EDILIZIA E MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE
Quadri informativi
Copertina (riepilogo automatico)
Apri/Aggiorna?
PRESENTAZIONE DI PRATICA EDILIZIA E MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE
AL COMUNE DI    - SPORTELLO UNICO
Pratica edilizia: _______________
Protocollo: ___________________
Del: ________________________
PRIMO INTESTATARIO E PROFESSIONISTA
Ruolo
Cognome e Nome o Ragione Sociale
Tipo di indirizzo
Indirizzo
UBICAZIONE DELL'INTERVENTO IN
ESTREMI CATASTALI
Censito al catasto:
TIPOLOGIA DI INTERVENTO
DICHIARAZIONI E PROCURA SPECIALE
DICHIARAZIONI DELL' INTESTATARIO E COINTESTATARI- L'intestatario ed i cointestatari FIRMANO, per presa visione della documentazione presentata, le sezioni: 2 – 3 –  4 – 5 - 15 - 17.- Ai sensi dell'art. 38 c.3-bis DPR n.445/2000 con la sottoscrizione si conferisce potere di rappresentanza al professionista incaricato  
per la presentazione delle istanze, progetti,  dichiarazioni e attestazioni e di tutti gli allegati integrativi ad assolvimento degli adempimenti amministrativi previsti o richiesti dal Comune, nonché per il ritiro di atti e documenti inerenti la presente pratica.
- Si dichiara di aver preso visione degli elaborati progettuali redatti e di approvarne il contenuto.
- L'intestatario ed i cointestatari autorizzano l’utilizzo informatico dei propri dati secondo l’Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), pubblicata sul sito Mude all’indirizzo: http://www.mude.piemonte.it/cms/
- I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.- I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).- L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP/SUE. 
Quadro Firme:
Ruolo
Cognome e Nome o Ragione Sociale
Avente titolo 
rappresentato
Titolo di legittimazione /
rappresentanza 
Firma
 
DICHIARAZIONI DEL PROFESSIONISTA ACCREDITATO- Il professionista accreditato FIRMA, per presa visione, le sezioni: 3 –  15 – 16 - 17.- In qualità di procuratore e sottoscrittore con firma digitale della copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:     ai sensi dell'art. 46.1 lettera u) del D.P.R. n. 445/2000 di agire in rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa    nel quadro firme che precede;     che gli elaborati inoltrati per via telematica corrispondono e sono conformi ai documenti che sono stati previamente visionati e approvati dai titolari che ne hanno ricevuto duplicato informatico.- Il professionista autorizza l’utilizzo informatico dei propri dati secondo l’Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), pubblicata sul sito Mude all’indirizzo: http://www.mude.piemonte.it/cms/
- I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.- I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”).- L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al SUAP/SUE. 
Quadro Firme:
Ruolo
Cognome e Nome o Ragione Sociale
Qualifica professionale
Firma
 
 
 
DICHIARAZIONI DEGLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI- I soggetti FIRMANO, per presa visione, le sezioni: 3 –  16.- I soggetti firmatari autorizzano l’utilizzo informatico dei propri dati secondo l’Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), pubblicata sul sito Mude all’indirizzo: http://www.mude.piemonte.it/cms/
 
Quadro Firme:
Ruolo
Cognome e Nome o Ragione Sociale
Qualifica professionale
Firma
Abbreviazioni utilizzate nel modello:                                                                        TUE........d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo Unico dell'Edilizia)                                             LUR........Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 - Tutela ed uso del suolo (Legge Urbanistica Regione Piemonte)         
2. LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
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COMPILAZIONE OBBLIGATORIA: SI TRATTA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' RELATIVA ALLA PROPRIETA' DELL'IMMOBILE RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 47 E 76 DEL D.P.R. 28/12/2000 N° 445
Ubicazione dell'intervento
 Inserire tutte le ubicazioni coinvolte nell'intervento
Selezionare se si tratta di indirizzo principale
.\geo.gif
Estremi catastali
censito al catasto:
.\geo.gif
popola soggetto
3. SOGGETTI COINVOLTI
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Tipo di coinvolgimento*
Inserire almeno un soggetto intestatario, un professionista incaricato per l'Agibilità, un progettista ed un direttore lavori, in base ai soggetti dichiaranti indicati nei rispettivi quadri informativi
Dati anagrafici*
Indirizzi*
Inserire tutti gli indirizzi del soggetto (solo per ruoli diversi dal professionista registrato, i cui dati sono modificabili solo attraverso la registrazione)
Qualificazione professionale
L'intestatario, in applicazione degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445; consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445,
Il cointestatario, in applicazione degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445; consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445,
 DICHIARA:
Qualificazione del soggetto
in qualità di Primo Intestato della pratica in oggetto,
autocertificazioni allegate 
soggetti in qualità di richiedenti come da 
in qualità di Cointestato della pratica presentata in oggetto
Titolo di legittimazione
di essere legittimato in proprio
che l'avente titolo rappresentato è legittimato
in quanto*:
4. COMUNICAZIONI
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L'intestatario, ai sensi dell'art. 15 TUE e dell'art. 49 della LUR, in qualità di titolare, o rappresentante dello stesso, del Titolo Abilitativo ed eventuali successive varianti e/o proroghe elencati nel rispettivo Quadro “Istanze di Riferimento”,
 
COMUNICA
specificando che la stessa è 
5. DICHIARAZIONI
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L'intestatario, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 e CodicePenale) e consapevole che, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del d.P.R. n. 445/2000), sotto la propria responsabilità,
 
DICHIARA
V) Opere realizzate
che le opere realizzate sono conformi al Titolo Abilitativo rilasciato ed alle eventuali successive varianti e ad ogni altra autorizzazione o prescrizione di altri Enti o autorità.
AD) Agibilità
Applica?
che le opere realizzate non necessitano di Agibilità
che le opere realizzate rientrano fra quelle previste all’art. 24 TUE per le quali è necessaria l'Agibilità, ed entro 15 giorni dalla data di fine lavori comunicata provvederà a trasmettere opportuna istanza/attestazione.
16. ATTESTAZIONI
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Il Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000,
 
ATTESTA
L) Conformità opere
la conformità delle opere realizzate al TItolo Abilitativo, nel rispetto di ogni altra autorizzazione o prescrizione di altri Enti o autorità.
Qualora l'intervento non rientri nei casi sotto indicati, selezionare la voce "NO". 
P) Consumi energetici
Applica?
che gli interventi in progetto non prevedevano obblighi di adeguamento alla normativa energetica.
AP) Misure per la prevenzione delle cadute dall'alto - Elaborato tecnico di copertura
Applica?
comma 7 della L.R. n. 20/2009" articolo 3 comma 1 lettere a), b) ed e) nell'ambito dei quali è stato predisposto l'Elaborato Tecnico di Copertura (ETC) ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento;
comma 7 della L.R. n. 20/2009" articolo 3 comma 2 lettera b) (non strutturali) riguardanti anche opere di cui all'articolo 3 comma 1 lettere c) e d) nell'ambito dei quali ci si è avvalsi della facoltà di predisporre l'Elaborato Tecnico di Copertura (ETC) ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e con i contenuti dell'art. 6 del Regolamento;
- che le opere di cui all’Elaborato Tecnico di Copertura sono state realizzate a regola d’arte garantendo la corretta installazione ed il rispetto dei requisiti di sicurezza ivi previsti nel rispetto dell’articolo 5 comma 3 del Regolamento;
- che l’Elaborato Tecnico di Copertura è stato correttamente integrato durante l’esecuzione delle opere secondo le previsioni di cui all’articolo 6 del regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R. 23 maggio 2016, n. 6/R ovvero eventualmente aggiornato ai sensi del comma 6,  con gli elaborati di cui al comma 2  (Allegato 1 parte A - Relazione tecnica eventualmente aggiornato e Allegato 1 parte B - elaborati progettuali; relativa relazione di calcolo; documentazione del fabbricante;  dichiarazione di conformità dell’installatore di cui Allegato 1 parte C; manuali d’uso; registro di ispezione e manutenzione di cui Allegato 1 parte D) allegati alla presente comunicazione ai sensi del comma 5.
previsti dall’articolo 3 comma 2 lettere a), b), c) e d);
comma 7 della L.R. n. 20/2009” articolo 3 comma 2 lettera b) (non strutturali) riguardanti anche opere di cui all’articolo 3 comma 1 lettere c) e d) per i quali è stato compilato e sottoscritto dal committente/intestatario e dall’esecutore l’Allegato 2 – Buone pratiche ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento, già trasmesso contestualmente all’inoltro dell’istanza ovvero trasmesso con la presente comunicazione in sostituzione del precedente.                  
17. ISTANZE DI RIFERIMENTO
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Estremi del Titolo Abilitativo ed eventuali successive Varianti, Proroghe o altre istanze a cui si riferisce la presente istanza.
15. ALLEGATI
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SI
TIPO
TIPOLOGIA ALLEGATO
DESCRIZIONE SINTETICA ALLEGATO
:
Annotazioni a cura dell'Ufficio Tecnico
Numero copie
Tipo allegato: O = obbligatorio  N = necessario  F = facoltativo
RICERCA E SELEZIONE ALLEGATI “FACOLTATIVI” DA AGGIUNGERE IN ELENCO
Tipologia di allegato
Allegato
Firma digitale
EMPTY
EMPTY
RS
PF
P
A
P
R
1
7
3
3
1
4
5
6
10
11
12
T
F
10
0
15
20
150
5
O
N
F
7
2
[a-zA-Z]{6}[0-9]{2}[a-zA-Z][0-9]{2}[a-zA-Z][0-9]{3}[a-zA-Z]
(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])[/](0[1-9]|1[012])[/](19|20)\d\d
1
1500000
[0-9]{11}
[0-9]{1,6}
X
13
14
113
dev-wls9-07.csi.it:9408
^[+]?[0-9]+$
^[_\w\-]([_\.\-\w]*)@([\w\-]+\.)+[A-Z]{2,4}$
15
16
17
18
[0-9A-Z]{16}
F
19
20
21
22
23
24
25
271
313
324
326
327
328
329
330
331
332
26
8.2.1.3158.1.475346.466429
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xfa:data xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"
><ns1:ModelloFilPdc xmlns:ns1="http://www.mude.piemonte.it/mude.xsd" dataCreazione="19/05/2017" idIstanza="3319" codiceVersioneModello="1.2" nomeSchema="mude-fil-pdc.xsd" idIstanzaOrigine="3310" wsToken="3740954316135030551" inizioLavoriNonTrovata="N" retrocompatibile="S" wsContext="http://tst-wls9-01.csi.it:9156/mudemodwsApplServizimodulowsWs/mudemodwsServizimodulows" descrizioneModello="Comunicazione di Fine lavori" numeroMude="0109605400000009582017" idStatoIstanza="10" idModello="25" idVersioneModello="170" codiceModello="FIL-PDC-t"
><Comune
><IdComune
>9999</IdComune
><IstatComune
>096054</IstatComune
><DenominazioneComune
>VIRTUAL CITY</DenominazioneComune
><IndirizzoUfficioComune
>Via XXX n.1 - VIRTUAL CITY</IndirizzoUfficioComune
></Comune
><IstanzaOriginaria
><NumeroMude
>0109605400000009542017</NumeroMude
><NumProtocollo
>0010044</NumProtocollo
><DataProtocollo
>17/05/2017</DataProtocollo
><DescModello
>Presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività</DescModello
><NumPraticaComunale
>2017-1-10044</NumPraticaComunale
></IstanzaOriginaria
><ns2:LocalizzazioneIntervento xmlns:ns2="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd"
><UbicazioneIntervento
><Principale
>S</Principale
><Sedime
>via</Sedime
><Via
>fidia</Via
><Civico
>7</Civico
><IdUbicazione
>3926</IdUbicazione
><Origine
>U</Origine
></UbicazioneIntervento
><RiferimentoCatastale
><Estremo
><Foglio
>1</Foglio
><Mappale
>2</Mappale
><Subalterno
/><CensitoAlCatasto
>F</CensitoAlCatasto
><IdEstremoCatastale
>3785</IdEstremoCatastale
><Origine
>U</Origine
><SezioneCensuaria
/><SezioneUrbana
/></Estremo
></RiferimentoCatastale
></ns2:LocalizzazioneIntervento
><ns2:SoggettoCoinvolto xmlns:ns2="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd" isProfessionistaChanged="" isProfessionista="S" idSoggetto="1"
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>3</IdRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>4</IdRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>6</IdRuolo
></RuoloSoggetto
><DatiAnagrafici tipoSoggetto="PF"
><SoggettoFisico
><CodiceFiscale
>AAAAAA00A11C000K</CodiceFiscale
><Cognome
>DEMO 22</Cognome
><Nome
>CSI PIEMONTE</Nome
><Sesso
>F</Sesso
><DataNascita
>05/10/1970</DataNascita
><LuogoNascita
>CALAMANDRANA</LuogoNascita
><SiglaProvinciaNascita
>AT</SiglaProvinciaNascita
><NazioneNascita
>ITALIA</NazioneNascita
></SoggettoFisico
></DatiAnagrafici
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>2</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>via</Sedime
><Via
>roma</Via
><Civico
>123456</Civico
><DescrizioneComune
>ACQUI TERME</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>AL</SiglaProvincia
><Cap
>10100</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
><Telefono
>011987987</Telefono
><Cellulare
>359685415</Cellulare
><Fax
>359685416</Fax
><Email
>mario.rossi@nomail.it</Email
><EmailCertificata
>demo36@12.csi.it</EmailCertificata
></IndirizzoSoggetto
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>1</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>via</Sedime
><Via
>garibaldi</Via
><Civico
>123456</Civico
><DescrizioneComune
>ANCONA</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>AN</SiglaProvincia
><Cap
>10100</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>3</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>via</Sedime
><Via
>rosselli</Via
><Civico
>123456</Civico
><DescrizioneComune
>ALBERA LIGURE</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>AL</SiglaProvincia
><Cap
>10100</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><QualificazioneProfessionale
><IdQualifica
>1</IdQualifica
><DipendenteIntestatario
>N</DipendenteIntestatario
><OrdineProfessione
><IdOrdine
>1</IdOrdine
><NumeroIscrizione
>111</NumeroIscrizione
><SiglaProvincia
>TO</SiglaProvincia
></OrdineProfessione
></QualificazioneProfessionale
><DomicilioPressoProgettista
>S</DomicilioPressoProgettista
></ns2:SoggettoCoinvolto
><ns2:SoggettoCoinvolto xmlns:ns2="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd" isProfessionistaChanged="" isProfessionista="N" idSoggetto="16710"
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>7</IdRuolo
></RuoloSoggetto
><DatiAnagrafici tipoSoggetto="PF"
><SoggettoFisico
><CodiceFiscale
>CCCPPP44H44H555K</CodiceFiscale
><Cognome
>NERI</Cognome
><Nome
>SILVIA</Nome
><Sesso
>F</Sesso
><DataNascita
>08/05/1977</DataNascita
><LuogoNascita
>AGRIGENTO</LuogoNascita
><SiglaProvinciaNascita
>AG</SiglaProvinciaNascita
><NazioneNascita
>ITALIA</NazioneNascita
></SoggettoFisico
></DatiAnagrafici
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>1</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>CORSO</Sedime
><Via
>ORBASSANO</Via
><Civico
>5</Civico
><DescrizioneComune
>TORINO</DescrizioneComune
><Cap
>10111</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><QualificazioneSoggetto tipoQualificazione="P"
><NumeroRichiedenti
>0</NumeroRichiedenti
><IdTitoloRappresentanza
>0</IdTitoloRappresentanza
></QualificazioneSoggetto
><TitoloLegittimazione tipoLegittimazione="P"
><IdLegittimazione
>1</IdLegittimazione
></TitoloLegittimazione
><DomicilioPressoProgettista
>S</DomicilioPressoProgettista
></ns2:SoggettoCoinvolto
><ns2:SoggettoCoinvolto xmlns:ns2="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd" isProfessionistaChanged="" isProfessionista="N" idSoggetto="16711"
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>1</IdRuolo
></RuoloSoggetto
><DatiAnagrafici tipoSoggetto="PF"
><SoggettoFisico
><CodiceFiscale
>DDDEEE44E44E444E</CodiceFiscale
><Cognome
>ROSSI</Cognome
><Nome
>PAOLA</Nome
><Sesso
>F</Sesso
><DataNascita
>01/01/1970</DataNascita
><LuogoNascita
>AGUGLIANO</LuogoNascita
><SiglaProvinciaNascita
>AN</SiglaProvinciaNascita
><NazioneNascita
>ITALIA</NazioneNascita
></SoggettoFisico
></DatiAnagrafici
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>1</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>VIA</Sedime
><Via
>GARIBALDI</Via
><Civico
>15</Civico
><DescrizioneComune
>COMUNE DI TAG</DescrizioneComune
><Cap
>44444</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><QualificazioneSoggetto tipoQualificazione="P"
><NumeroRichiedenti
>0</NumeroRichiedenti
><IdTitoloRappresentanza
>0</IdTitoloRappresentanza
></QualificazioneSoggetto
><TitoloLegittimazione tipoLegittimazione="P"
><IdLegittimazione
>1</IdLegittimazione
></TitoloLegittimazione
><DomicilioPressoProgettista
>S</DomicilioPressoProgettista
></ns2:SoggettoCoinvolto
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>3</IdTipologiaIntervento
><DsTipologiaIntervento
>Altro (specificare nel campo descrizione dell'intervento)</DsTipologiaIntervento
></TipologiaIntervento
><Comunicazioni
><DataFineLavori
>19/05/2017</DataFineLavori
><SpeciePratica
>2</SpeciePratica
></Comunicazioni
><Dichiarazioni
><RichiestaAgibilita
><NonDichiarato
><Text
/></NonDichiarato
></RichiestaAgibilita
></Dichiarazioni
><Attestazioni
><ConsumiEnergetici
><NonDichiarato
><Text
/></NonDichiarato
></ConsumiEnergetici
><MisurePrevenzioneCadute
><ApplicaNo Allegato="1"
><Text
/></ApplicaNo
></MisurePrevenzioneCadute
></Attestazioni
><IstanzeDiRiferimento
><Istanza
><IDIstanza
>3310</IDIstanza
><RiferimentoEdilizio
>PdC - art.10 c.1 TUE</RiferimentoEdilizio
><NumeroMude
>0109605400000009542017</NumeroMude
><NumeroProtocollo
>0010044</NumeroProtocollo
><DataProtocollo
>17/05/2017</DataProtocollo
><NumeroPraticaComunale
>2017-1-10044</NumeroPraticaComunale
><DataPraticaComunale
>17/05/2017</DataPraticaComunale
></Istanza
><Istanza
><IDIstanza
>3318</IDIstanza
><RiferimentoEdilizio
>Inizio lavori PDC - N.A.</RiferimentoEdilizio
><NumeroMude
>0109605400000009572017</NumeroMude
><NumeroPraticaComunale
>2017-1-10044</NumeroPraticaComunale
><DataPraticaComunale
>17/05/2017</DataPraticaComunale
></Istanza
></IstanzeDiRiferimento
><ns2:Allegati xmlns:ns2="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd"
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>O</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ATTI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>10</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PROCURA SPECIALE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Delega consapevole degli aventi titolo al professionista per la presentazione della pratica</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>O</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ATTI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>11</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DOCUMENTI DI IDENTITA' RICHIEDENTI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documenti d'identità dei richiedenti --&gt; proprietà e aventi titolo</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI GRAFICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>313</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA  OPERE PARZIALMENTE CONCLUSE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Elaborato planimetrico per l'individuazione delle opere edilizie parzialmente concluse</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>8</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ENERGIA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>271</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DICHIARAZIONE ASSEVERATA ART.8 c.2 D.LGS.192/2005 E S.M.I.</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Dichiarazione asseverata del Direttore Lavori attestante la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica ai sensi dell'art.8 c.2 D.Lgs.192/2005 come modificato dall'art.3 D.Lgs.311/2006</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>8</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>LAVORI IN COPERTURA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>324</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ETC ALLEGATO 1 - PARTE A - RELAZIONE TECNICA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione tecnica a cura del progettista in fase progettuale e/o del Direttore dei Lavori in fase esecutiva riguardante le scelte progettuali effettuate per l'attuazione delle specifiche misure di sicurezza finalizzate a garantire, nelle successive fasi di manutenzione dell'opera, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in sicurezza</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>LAVORI IN COPERTURA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>326</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ETC ALLEGATO 1 - PARTE B - ELABORATI PROGETTUALI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Tavole grafiche di dettaglio della copertura con planimetrie in scala adeguata, sezioni e particolari costruttivi illustrativi delle soluzioni tecniche adottate</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>LAVORI IN COPERTURA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>327</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ETC RELAZIONE DI CALCOLO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione di calcolo redatta da professionista abilitato contenente il dimensionamento e la verifica dei dispositivi di protezione collettivi o dei sistemi di protezione contro le cadute dall'alto individuati dalla soluzione progettuale prescelta in relazione agli elementi strutturali della copertura preesistenti, opportunamente verificati o progettati ex novo</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>LAVORI IN COPERTURA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>328</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ETC DOCUMENTAZIONE DEL FABBRICANTE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documentazione relativa ai dispositivi di ancoraggio e ai dispositivi di protezione collettiva prodotti ed installati secondo le norme di riferimento</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>LAVORI IN COPERTURA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>329</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ETC ALLEGATO 1 - PARTE C - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'INSTALLATORE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Dichiarazione riguardante la corretta installazione dei dispositivi di protezione collettivi e/o dispositivi di ancoraggio</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>LAVORI IN COPERTURA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>330</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ETC RACCOLTA DEI MANUALI D'USO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Manuali riguardanti i dispositivi di protezione collettiva e/o dispositivi di ancoraggio installati con eventuale documentazione fotografica</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>LAVORI IN COPERTURA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>331</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ETC ALLEGATO 1 - PARTE D - REGISTRO DI ISPEZIONE E MANUTENZIONE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Registro di ispezione e manutenzione riguardante i dispositivi di protezione collettiva e/o dispositivi di ancoraggio installati</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>LAVORI IN COPERTURA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>332</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ALLEGATO 2 - BUONE PRATICHE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Previsione di misure preventive e protettive per interventi in copertura di manutenzione ordinaria o straordinaria non strutturale, manutenzione impianti tecnologici o installazione impianti solari termici o fotovoltaici</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
></ns2:Allegati
><ns3:Decodifiche xmlns:ns3="http://www.mude.piemonte.it/mude-decodifiche.xsd"
><RuoliSoggettoCoinvolto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>0</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>...</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>1</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Intestatario__TIPR=INT__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=N__QS=S__TL=S</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>3</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>4</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Direttore lavori__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>5</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Collaudatore__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>6</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Impresa Lavori__TIPR=TEC__TIPS=PFPG__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>7</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Cointestatario__TIPR=INT__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=N__QS=S__TL=S</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>10</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista strutture__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>11</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Direttore lavori strutture__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>12</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Costruttore strutture / Impresario__TIPR=TEC__TIPS=PFPG__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>13</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Avente titolo rappresentato__TIPR=AT__TIPS=PFPG__DA=S__IS=S__QP=N__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>14</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Tecnico incaricato Agibilità__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>15</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Certificatore energetico__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>16</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista degli impianti__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>17</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>18</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>19</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista impianti elettrici__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>20</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista impianti termici__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>21</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Geologo__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>22</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Tecnico incaricato Fine Lavori e Collaudo__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>23</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Responsabile lavori (solo per Notifica Preliminare)__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>24</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Co-Progettista__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>25</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Direttore lavori impianti__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>26</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Nuovo ruolo tecnico__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
></RuoliSoggettoCoinvolto
><OrdiniProfessionaliSoggetto
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>0</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>...</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>1</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>ARCHITETTI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>2</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>INGEGNERI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>3</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>GEOMETRI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>4</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>PERITI INDUSTRIALI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>5</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>GEOLOGI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>6</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>AGRONOMI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>7</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>NON DEFINITO</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>8</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>IMPRESE ARTIGIANE</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>9</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>PERITO AGRARIO/PERITO AGRARIO LAUREATO</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>10</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>INPS</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>11</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>INAIL</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
></OrdiniProfessionaliSoggetto
><TipiIndirizzoSoggetto
><TipoIndirizzo
><IdTipoIndirizzo
>0</IdTipoIndirizzo
><DescrizioneTipoIndirizzo
>...</DescrizioneTipoIndirizzo
></TipoIndirizzo
><TipoIndirizzo
><IdTipoIndirizzo
>2</IdTipoIndirizzo
><DescrizioneTipoIndirizzo
>COMUNICAZIONI UFFICIALI</DescrizioneTipoIndirizzo
></TipoIndirizzo
><TipoIndirizzo
><IdTipoIndirizzo
>1</IdTipoIndirizzo
><DescrizioneTipoIndirizzo
>RESIDENZA</DescrizioneTipoIndirizzo
></TipoIndirizzo
><TipoIndirizzo
><IdTipoIndirizzo
>3</IdTipoIndirizzo
><DescrizioneTipoIndirizzo
>SEDE LEGALE/STUDIO</DescrizioneTipoIndirizzo
></TipoIndirizzo
></TipiIndirizzoSoggetto
><TitoliLegittimazioneSoggetto
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>0</IdLegittimazione
><Descrizione
/><DescrizioneBreve
>...</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>1</IdLegittimazione
><Descrizione
>PR - Proprietario dell'immobile o parte di esso</Descrizione
><DescrizioneBreve
>PR-proprietario d'immobile/parte di esso</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>2</IdLegittimazione
><Descrizione
>CN - soggetto attuatore in virtù di convenzione</Descrizione
><DescrizioneBreve
>CN-soggetto con convenzione</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>3</IdLegittimazione
><Descrizione
>SU - superficiario: nei limiti della costituzione del suo diritto (artt. 952 e 955 del Codice Civile)</Descrizione
><DescrizioneBreve
>SU - superficiario</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>4</IdLegittimazione
><Descrizione
>EN - enfiteuta: nei limiti del contratto di enfiteusi</Descrizione
><DescrizioneBreve
>EN - enfiteuta</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>5</IdLegittimazione
><Descrizione
>US - usufruttuario o titolare di diritto di uso o di abitazione: solo per interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo o assimilabili</Descrizione
><DescrizioneBreve
>US - usufruttuario</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>6</IdLegittimazione
><Descrizione
>TS - titolare di servitù prediali: solo per interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo o assimilabili</Descrizione
><DescrizioneBreve
>TS-titolare di servitù prediali</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>7</IdLegittimazione
><Descrizione
>LO - locatario: solo per interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo o assimilabili, che rivestano carattere di urgenza, ai sensi dell'art. 1577 c.c., autorizzati dal proprietario per iscritto nel contratto di locazione - del quale va prodotta copia - oppure con autorizzazione espressa</Descrizione
><DescrizioneBreve
>LO - locatario</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>8</IdLegittimazione
><Descrizione
>BE - beneficiario di un provvedimento di occupazione d'urgenza: con esclusivo riferimento all'opera inerente il provvedimento</Descrizione
><DescrizioneBreve
>BE-benefic occupaz d'urgenza</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>9</IdLegittimazione
><Descrizione
>CO - concessionario di beni demaniali, conformemente all'atto concessorio: per quanto definito nella concessione del bene demaniale fatto salvo che per le opere non previste nella concessione del bene demaniale occorre acquisire il consenso dell'Ente concedente</Descrizione
><DescrizioneBreve
>CO-concess di beni demaniali</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>10</IdLegittimazione
><Descrizione
>AP - azienda erogatrice di pubblici servizi: conformemente alla convenzione, accordo o servitù, dei quali occorre produrre copia, definita con il proprietario o avente titolo</Descrizione
><DescrizioneBreve
>AP-azienda di pubblici servizi</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>13</IdLegittimazione
><Descrizione
>AS - assegnatario di area PEEP o PIP: conformemente all'atto di assegnazione dell'organo comunale competente, esecutivo ai sensi di legge</Descrizione
><DescrizioneBreve
>AS-assegnatario area PEEP-PIP</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>14</IdLegittimazione
><Descrizione
>RA - soggetto responsabile dell'abuso edilizio (art. 37 DPR 380/2001): è necessario produrre atto di assenso della proprietà</Descrizione
><DescrizioneBreve
>RA-soggetto resp abuso edilizio</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>15</IdLegittimazione
><Descrizione
>AG - altro negozio giuridico che consente l'utilizzazione dell'immobile o attribuisce facoltà di presentare il progetto edilizio ed eseguire i lavori: specificare quale nel campo note del quadro qualificazione pratica-intervento</Descrizione
><DescrizioneBreve
>AG-altro negozio giuridico</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>16</IdLegittimazione
><Descrizione
>CZ - consorzio</Descrizione
><DescrizioneBreve
>CZ-consorzio</DescrizioneBreve
></Legittimazione
></TitoliLegittimazioneSoggetto
><QualificheProfessionaliSoggetto
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>0</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>NON DEFINITO</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>1</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>ARCHITETTO</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>2</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>INGEGNERE</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>3</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>GEOMETRA</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>4</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>PERITO INDUSTRIALE</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>5</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>GEOLOGO</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>6</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>AGRONOMO/FORESTALE</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>7</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>PERITO AGRARIO</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>8</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>PERITO AGR. LAUREATO</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
></QualificheProfessionaliSoggetto
><TipologieIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>0</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>0</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>...</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>...</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
></TipologieIntervento
><SottoTipiIntervento
/><Opere
/><DestinazioniUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>0</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>...</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>1</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Residenziale</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>2</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Commerciale</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>3</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Produttiva</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>4</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Terziaria</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>5</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Turistico ricettiva</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>6</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Agricola</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>7</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Attività espositive, congressuali, fieristiche</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>9</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Centri di ricerca</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>11</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Attività per lo spettacolo</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>12</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Artigianale</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>13</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Attività di servizio alle persone e imprese</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>14</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Attività di servizio pubblico/Luoghi di culto</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>15</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Autorimesse/parcheggi connessi dest. residenziale</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>16</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Autorimesse/parcheggi connessi dest. produttiva</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
></DestinazioniUso
><GruppiAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>0</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>...</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI GRAFICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>20</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>DICHIARAZIONI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
></GruppiAllegato
><GruppiEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>100</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>0</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>...</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>0</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici di gran prestigio</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>1</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici di rilevante interesse</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>2</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici della costruzione ottocentesca della citta'</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>3</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici del complesso di via Roma</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>4</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici del periodo tra le due guerre</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>5</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici recenti</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>6</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>2</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici di gran prestigio</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>7</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>2</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici di rilevante valore storico</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>8</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>2</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici di valore storico-ambientale</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>9</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>2</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici di valore documentario</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>10</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>2</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici e manufatti speciali di valore documentario</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>11</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>2</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici caratterizzanti il tessuto storico</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
></GruppiEdificio
><TipiAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>0</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>...</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>...</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>0</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>49</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>TAVOLA DI INSERIMENTO AMBIENTALE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Simulazione fotografica o rendering dell'inserimento del progetto nella situazione esistente</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>238</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>COMUNICAZIONE GENERICA DEL PROFESSIONISTA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Comunicazione generica del professionista concordata preventivamente con lo Sportello</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>20</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></TipiAllegato
><Specie
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>83</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Relativa all'intero intervento edilizio</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>84</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Parziale rispetto all'intervento edilizio</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>85</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>A completamento delle fine lavori parziali già presentate</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
></Specie
><LeggiCondono
><LeggeCondono
><IdLegge
>0</IdLegge
><DescrizioneLegge
>...</DescrizioneLegge
></LeggeCondono
><LeggeCondono
><IdLegge
>1</IdLegge
><DescrizioneLegge
>47/1985</DescrizioneLegge
></LeggeCondono
><LeggeCondono
><IdLegge
>2</IdLegge
><DescrizioneLegge
>724/1994</DescrizioneLegge
></LeggeCondono
><LeggeCondono
><IdLegge
>3</IdLegge
><DescrizioneLegge
>269/2003</DescrizioneLegge
></LeggeCondono
></LeggiCondono
><TitoliRappresentanza
><Titolo
><IdTitoloRappresentanza
>0</IdTitoloRappresentanza
><Descrizione
/><DescrizioneBreve
>...</DescrizioneBreve
></Titolo
><Titolo
><IdTitoloRappresentanza
>1</IdTitoloRappresentanza
><Descrizione
>AC - amministratore di condominio</Descrizione
><DescrizioneBreve
>AC-amministratore condominio</DescrizioneBreve
></Titolo
><Titolo
><IdTitoloRappresentanza
>2</IdTitoloRappresentanza
><Descrizione
>LR - Legale Rappresentante</Descrizione
><DescrizioneBreve
>LR-Legale Rappresentante</DescrizioneBreve
></Titolo
><Titolo
><IdTitoloRappresentanza
>3</IdTitoloRappresentanza
><Descrizione
>TD - titolare di un diritto derivante da un provvedimento giudiziario o amministrativo: quali la qualità di tutore, di curatore, di curatore fallimentare, di commissario giudiziale, di aggiudicatario di vendita fallimentare...); occorre produrre copia del titolo</Descrizione
><DescrizioneBreve
>TD-titolare prov giudiz o ammin</DescrizioneBreve
></Titolo
></TitoliRappresentanza
><RuoliProfessionista
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>3</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
></RuoliProfessionista
></ns3:Decodifiche
></ns1:ModelloFilPdc
></xfa:data
>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xfa:data xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"
><ns1:ModelloFilPdc xmlns:ns1="http://www.mude.piemonte.it/mude.xsd" dataCreazione="19/05/2017" idIstanza="3319" codiceVersioneModello="1.2" nomeSchema="mude-fil-pdc.xsd" idIstanzaOrigine="3310" wsToken="3740954316135030551" inizioLavoriNonTrovata="N" retrocompatibile="S" wsContext="http://tst-wls9-01.csi.it:9156/mudemodwsApplServizimodulowsWs/mudemodwsServizimodulows" descrizioneModello="Comunicazione di Fine lavori" numeroMude="0109605400000009582017" idStatoIstanza="10" idModello="25" idVersioneModello="170" codiceModello="FIL-PDC-t"
><Comune
><IdComune
>9999</IdComune
><IstatComune
>096054</IstatComune
><DenominazioneComune
>VIRTUAL CITY</DenominazioneComune
><IndirizzoUfficioComune
>Via XXX n.1 - VIRTUAL CITY</IndirizzoUfficioComune
></Comune
><IstanzaOriginaria
><NumeroMude
>0109605400000009542017</NumeroMude
><NumProtocollo
>0010044</NumProtocollo
><DataProtocollo
>17/05/2017</DataProtocollo
><DescModello
>Presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività</DescModello
><NumPraticaComunale
>2017-1-10044</NumPraticaComunale
></IstanzaOriginaria
><ns2:LocalizzazioneIntervento xmlns:ns2="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd"
><UbicazioneIntervento
><Principale
>S</Principale
><Sedime
>via</Sedime
><Via
>fidia</Via
><Civico
>7</Civico
><IdUbicazione
>3926</IdUbicazione
><Origine
>U</Origine
></UbicazioneIntervento
><RiferimentoCatastale
><Estremo
><Foglio
>1</Foglio
><Mappale
>2</Mappale
><Subalterno
/><CensitoAlCatasto
>F</CensitoAlCatasto
><IdEstremoCatastale
>3785</IdEstremoCatastale
><Origine
>U</Origine
><SezioneCensuaria
/><SezioneUrbana
/></Estremo
></RiferimentoCatastale
></ns2:LocalizzazioneIntervento
><ns2:SoggettoCoinvolto xmlns:ns2="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd" isProfessionistaChanged="" isProfessionista="S" idSoggetto="1"
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>3</IdRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>4</IdRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>6</IdRuolo
></RuoloSoggetto
><DatiAnagrafici tipoSoggetto="PF"
><SoggettoFisico
><CodiceFiscale
>AAAAAA00A11C000K</CodiceFiscale
><Cognome
>DEMO 22</Cognome
><Nome
>CSI PIEMONTE</Nome
><Sesso
>F</Sesso
><DataNascita
>05/10/1970</DataNascita
><LuogoNascita
>CALAMANDRANA</LuogoNascita
><SiglaProvinciaNascita
>AT</SiglaProvinciaNascita
><NazioneNascita
>ITALIA</NazioneNascita
></SoggettoFisico
></DatiAnagrafici
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>2</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>via</Sedime
><Via
>roma</Via
><Civico
>123456</Civico
><DescrizioneComune
>ACQUI TERME</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>AL</SiglaProvincia
><Cap
>10100</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
><Telefono
>011987987</Telefono
><Cellulare
>359685415</Cellulare
><Fax
>359685416</Fax
><Email
>mario.rossi@nomail.it</Email
><EmailCertificata
>demo36@12.csi.it</EmailCertificata
></IndirizzoSoggetto
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>1</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>via</Sedime
><Via
>garibaldi</Via
><Civico
>123456</Civico
><DescrizioneComune
>ANCONA</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>AN</SiglaProvincia
><Cap
>10100</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>3</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>via</Sedime
><Via
>rosselli</Via
><Civico
>123456</Civico
><DescrizioneComune
>ALBERA LIGURE</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>AL</SiglaProvincia
><Cap
>10100</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><QualificazioneProfessionale
><IdQualifica
>1</IdQualifica
><DipendenteIntestatario
>N</DipendenteIntestatario
><OrdineProfessione
><IdOrdine
>1</IdOrdine
><NumeroIscrizione
>111</NumeroIscrizione
><SiglaProvincia
>TO</SiglaProvincia
></OrdineProfessione
></QualificazioneProfessionale
><DomicilioPressoProgettista
>S</DomicilioPressoProgettista
></ns2:SoggettoCoinvolto
><ns2:SoggettoCoinvolto xmlns:ns2="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd" isProfessionistaChanged="" isProfessionista="N" idSoggetto="16710"
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>7</IdRuolo
></RuoloSoggetto
><DatiAnagrafici tipoSoggetto="PF"
><SoggettoFisico
><CodiceFiscale
>CCCPPP44H44H555K</CodiceFiscale
><Cognome
>NERI</Cognome
><Nome
>SILVIA</Nome
><Sesso
>F</Sesso
><DataNascita
>08/05/1977</DataNascita
><LuogoNascita
>AGRIGENTO</LuogoNascita
><SiglaProvinciaNascita
>AG</SiglaProvinciaNascita
><NazioneNascita
>ITALIA</NazioneNascita
></SoggettoFisico
></DatiAnagrafici
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>1</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>CORSO</Sedime
><Via
>ORBASSANO</Via
><Civico
>5</Civico
><DescrizioneComune
>TORINO</DescrizioneComune
><Cap
>10111</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><QualificazioneSoggetto tipoQualificazione="P"
><NumeroRichiedenti
>0</NumeroRichiedenti
><IdTitoloRappresentanza
>0</IdTitoloRappresentanza
></QualificazioneSoggetto
><TitoloLegittimazione tipoLegittimazione="P"
><IdLegittimazione
>1</IdLegittimazione
></TitoloLegittimazione
><DomicilioPressoProgettista
>S</DomicilioPressoProgettista
></ns2:SoggettoCoinvolto
><ns2:SoggettoCoinvolto xmlns:ns2="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd" isProfessionistaChanged="" isProfessionista="N" idSoggetto="16711"
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>1</IdRuolo
></RuoloSoggetto
><DatiAnagrafici tipoSoggetto="PF"
><SoggettoFisico
><CodiceFiscale
>DDDEEE44E44E444E</CodiceFiscale
><Cognome
>ROSSI</Cognome
><Nome
>PAOLA</Nome
><Sesso
>F</Sesso
><DataNascita
>01/01/1970</DataNascita
><LuogoNascita
>AGUGLIANO</LuogoNascita
><SiglaProvinciaNascita
>AN</SiglaProvinciaNascita
><NazioneNascita
>ITALIA</NazioneNascita
></SoggettoFisico
></DatiAnagrafici
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>1</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>VIA</Sedime
><Via
>GARIBALDI</Via
><Civico
>15</Civico
><DescrizioneComune
>COMUNE DI TAG</DescrizioneComune
><Cap
>44444</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><QualificazioneSoggetto tipoQualificazione="P"
><NumeroRichiedenti
>0</NumeroRichiedenti
><IdTitoloRappresentanza
>0</IdTitoloRappresentanza
></QualificazioneSoggetto
><TitoloLegittimazione tipoLegittimazione="P"
><IdLegittimazione
>1</IdLegittimazione
></TitoloLegittimazione
><DomicilioPressoProgettista
>S</DomicilioPressoProgettista
></ns2:SoggettoCoinvolto
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>3</IdTipologiaIntervento
><DsTipologiaIntervento
>Altro (specificare nel campo descrizione dell'intervento)</DsTipologiaIntervento
></TipologiaIntervento
><Comunicazioni
><DataFineLavori
>19/05/2017</DataFineLavori
><SpeciePratica
>2</SpeciePratica
></Comunicazioni
><Dichiarazioni
><RichiestaAgibilita
><NonDichiarato
><Text
/></NonDichiarato
></RichiestaAgibilita
></Dichiarazioni
><Attestazioni
><ConsumiEnergetici
><NonDichiarato
><Text
/></NonDichiarato
></ConsumiEnergetici
><MisurePrevenzioneCadute
><ApplicaNo Allegato="1"
><Text
/></ApplicaNo
></MisurePrevenzioneCadute
></Attestazioni
><IstanzeDiRiferimento
><Istanza
><IDIstanza
>3310</IDIstanza
><RiferimentoEdilizio
>PdC - art.10 c.1 TUE</RiferimentoEdilizio
><NumeroMude
>0109605400000009542017</NumeroMude
><NumeroProtocollo
>0010044</NumeroProtocollo
><DataProtocollo
>17/05/2017</DataProtocollo
><NumeroPraticaComunale
>2017-1-10044</NumeroPraticaComunale
><DataPraticaComunale
>17/05/2017</DataPraticaComunale
></Istanza
><Istanza
><IDIstanza
>3318</IDIstanza
><RiferimentoEdilizio
>Inizio lavori PDC - N.A.</RiferimentoEdilizio
><NumeroMude
>0109605400000009572017</NumeroMude
><NumeroPraticaComunale
>2017-1-10044</NumeroPraticaComunale
><DataPraticaComunale
>17/05/2017</DataPraticaComunale
></Istanza
></IstanzeDiRiferimento
><ns2:Allegati xmlns:ns2="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd"
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>O</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ATTI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>10</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PROCURA SPECIALE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Delega consapevole degli aventi titolo al professionista per la presentazione della pratica</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>O</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ATTI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>11</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DOCUMENTI DI IDENTITA' RICHIEDENTI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documenti d'identità dei richiedenti --&gt; proprietà e aventi titolo</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI GRAFICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>313</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA  OPERE PARZIALMENTE CONCLUSE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Elaborato planimetrico per l'individuazione delle opere edilizie parzialmente concluse</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>8</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ENERGIA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>271</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DICHIARAZIONE ASSEVERATA ART.8 c.2 D.LGS.192/2005 E S.M.I.</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Dichiarazione asseverata del Direttore Lavori attestante la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica ai sensi dell'art.8 c.2 D.Lgs.192/2005 come modificato dall'art.3 D.Lgs.311/2006</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>8</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>LAVORI IN COPERTURA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>324</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ETC ALLEGATO 1 - PARTE A - RELAZIONE TECNICA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione tecnica a cura del progettista in fase progettuale e/o del Direttore dei Lavori in fase esecutiva riguardante le scelte progettuali effettuate per l'attuazione delle specifiche misure di sicurezza finalizzate a garantire, nelle successive fasi di manutenzione dell'opera, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in sicurezza</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>LAVORI IN COPERTURA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>326</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ETC ALLEGATO 1 - PARTE B - ELABORATI PROGETTUALI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Tavole grafiche di dettaglio della copertura con planimetrie in scala adeguata, sezioni e particolari costruttivi illustrativi delle soluzioni tecniche adottate</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>LAVORI IN COPERTURA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>327</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ETC RELAZIONE DI CALCOLO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione di calcolo redatta da professionista abilitato contenente il dimensionamento e la verifica dei dispositivi di protezione collettivi o dei sistemi di protezione contro le cadute dall'alto individuati dalla soluzione progettuale prescelta in relazione agli elementi strutturali della copertura preesistenti, opportunamente verificati o progettati ex novo</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>LAVORI IN COPERTURA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>328</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ETC DOCUMENTAZIONE DEL FABBRICANTE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documentazione relativa ai dispositivi di ancoraggio e ai dispositivi di protezione collettiva prodotti ed installati secondo le norme di riferimento</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>LAVORI IN COPERTURA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>329</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ETC ALLEGATO 1 - PARTE C - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'INSTALLATORE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Dichiarazione riguardante la corretta installazione dei dispositivi di protezione collettivi e/o dispositivi di ancoraggio</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>LAVORI IN COPERTURA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>330</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ETC RACCOLTA DEI MANUALI D'USO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Manuali riguardanti i dispositivi di protezione collettiva e/o dispositivi di ancoraggio installati con eventuale documentazione fotografica</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>LAVORI IN COPERTURA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>331</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ETC ALLEGATO 1 - PARTE D - REGISTRO DI ISPEZIONE E MANUTENZIONE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Registro di ispezione e manutenzione riguardante i dispositivi di protezione collettiva e/o dispositivi di ancoraggio installati</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>LAVORI IN COPERTURA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>332</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ALLEGATO 2 - BUONE PRATICHE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Previsione di misure preventive e protettive per interventi in copertura di manutenzione ordinaria o straordinaria non strutturale, manutenzione impianti tecnologici o installazione impianti solari termici o fotovoltaici</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
></ns2:Allegati
><ns3:Decodifiche xmlns:ns3="http://www.mude.piemonte.it/mude-decodifiche.xsd"
><RuoliSoggettoCoinvolto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>0</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>...</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>1</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Intestatario__TIPR=INT__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=N__QS=S__TL=S</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>3</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>4</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Direttore lavori__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>5</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Collaudatore__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>6</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Impresa Lavori__TIPR=TEC__TIPS=PFPG__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>7</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Cointestatario__TIPR=INT__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=N__QS=S__TL=S</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>10</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista strutture__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>11</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Direttore lavori strutture__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>12</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Costruttore strutture / Impresario__TIPR=TEC__TIPS=PFPG__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>13</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Avente titolo rappresentato__TIPR=AT__TIPS=PFPG__DA=S__IS=S__QP=N__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>14</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Tecnico incaricato Agibilità__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>15</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Certificatore energetico__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>16</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista degli impianti__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>17</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>18</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>19</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista impianti elettrici__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>20</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista impianti termici__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>21</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Geologo__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>22</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Tecnico incaricato Fine Lavori e Collaudo__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>23</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Responsabile lavori (solo per Notifica Preliminare)__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>24</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Co-Progettista__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>25</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Direttore lavori impianti__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>26</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Nuovo ruolo tecnico__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
></RuoliSoggettoCoinvolto
><OrdiniProfessionaliSoggetto
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>0</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>...</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>1</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>ARCHITETTI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>2</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>INGEGNERI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>3</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>GEOMETRI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>4</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>PERITI INDUSTRIALI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>5</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>GEOLOGI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>6</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>AGRONOMI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>7</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>NON DEFINITO</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>8</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>IMPRESE ARTIGIANE</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>9</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>PERITO AGRARIO/PERITO AGRARIO LAUREATO</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>10</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>INPS</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>11</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>INAIL</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
></OrdiniProfessionaliSoggetto
><TipiIndirizzoSoggetto
><TipoIndirizzo
><IdTipoIndirizzo
>0</IdTipoIndirizzo
><DescrizioneTipoIndirizzo
>...</DescrizioneTipoIndirizzo
></TipoIndirizzo
><TipoIndirizzo
><IdTipoIndirizzo
>2</IdTipoIndirizzo
><DescrizioneTipoIndirizzo
>COMUNICAZIONI UFFICIALI</DescrizioneTipoIndirizzo
></TipoIndirizzo
><TipoIndirizzo
><IdTipoIndirizzo
>1</IdTipoIndirizzo
><DescrizioneTipoIndirizzo
>RESIDENZA</DescrizioneTipoIndirizzo
></TipoIndirizzo
><TipoIndirizzo
><IdTipoIndirizzo
>3</IdTipoIndirizzo
><DescrizioneTipoIndirizzo
>SEDE LEGALE/STUDIO</DescrizioneTipoIndirizzo
></TipoIndirizzo
></TipiIndirizzoSoggetto
><TitoliLegittimazioneSoggetto
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>0</IdLegittimazione
><Descrizione
/><DescrizioneBreve
>...</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>1</IdLegittimazione
><Descrizione
>PR - Proprietario dell'immobile o parte di esso</Descrizione
><DescrizioneBreve
>PR-proprietario d'immobile/parte di esso</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>2</IdLegittimazione
><Descrizione
>CN - soggetto attuatore in virtù di convenzione</Descrizione
><DescrizioneBreve
>CN-soggetto con convenzione</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>3</IdLegittimazione
><Descrizione
>SU - superficiario: nei limiti della costituzione del suo diritto (artt. 952 e 955 del Codice Civile)</Descrizione
><DescrizioneBreve
>SU - superficiario</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>4</IdLegittimazione
><Descrizione
>EN - enfiteuta: nei limiti del contratto di enfiteusi</Descrizione
><DescrizioneBreve
>EN - enfiteuta</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>5</IdLegittimazione
><Descrizione
>US - usufruttuario o titolare di diritto di uso o di abitazione: solo per interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo o assimilabili</Descrizione
><DescrizioneBreve
>US - usufruttuario</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>6</IdLegittimazione
><Descrizione
>TS - titolare di servitù prediali: solo per interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo o assimilabili</Descrizione
><DescrizioneBreve
>TS-titolare di servitù prediali</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>7</IdLegittimazione
><Descrizione
>LO - locatario: solo per interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo o assimilabili, che rivestano carattere di urgenza, ai sensi dell'art. 1577 c.c., autorizzati dal proprietario per iscritto nel contratto di locazione - del quale va prodotta copia - oppure con autorizzazione espressa</Descrizione
><DescrizioneBreve
>LO - locatario</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>8</IdLegittimazione
><Descrizione
>BE - beneficiario di un provvedimento di occupazione d'urgenza: con esclusivo riferimento all'opera inerente il provvedimento</Descrizione
><DescrizioneBreve
>BE-benefic occupaz d'urgenza</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>9</IdLegittimazione
><Descrizione
>CO - concessionario di beni demaniali, conformemente all'atto concessorio: per quanto definito nella concessione del bene demaniale fatto salvo che per le opere non previste nella concessione del bene demaniale occorre acquisire il consenso dell'Ente concedente</Descrizione
><DescrizioneBreve
>CO-concess di beni demaniali</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>10</IdLegittimazione
><Descrizione
>AP - azienda erogatrice di pubblici servizi: conformemente alla convenzione, accordo o servitù, dei quali occorre produrre copia, definita con il proprietario o avente titolo</Descrizione
><DescrizioneBreve
>AP-azienda di pubblici servizi</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>13</IdLegittimazione
><Descrizione
>AS - assegnatario di area PEEP o PIP: conformemente all'atto di assegnazione dell'organo comunale competente, esecutivo ai sensi di legge</Descrizione
><DescrizioneBreve
>AS-assegnatario area PEEP-PIP</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>14</IdLegittimazione
><Descrizione
>RA - soggetto responsabile dell'abuso edilizio (art. 37 DPR 380/2001): è necessario produrre atto di assenso della proprietà</Descrizione
><DescrizioneBreve
>RA-soggetto resp abuso edilizio</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>15</IdLegittimazione
><Descrizione
>AG - altro negozio giuridico che consente l'utilizzazione dell'immobile o attribuisce facoltà di presentare il progetto edilizio ed eseguire i lavori: specificare quale nel campo note del quadro qualificazione pratica-intervento</Descrizione
><DescrizioneBreve
>AG-altro negozio giuridico</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>16</IdLegittimazione
><Descrizione
>CZ - consorzio</Descrizione
><DescrizioneBreve
>CZ-consorzio</DescrizioneBreve
></Legittimazione
></TitoliLegittimazioneSoggetto
><QualificheProfessionaliSoggetto
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>0</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>NON DEFINITO</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>1</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>ARCHITETTO</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>2</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>INGEGNERE</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>3</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>GEOMETRA</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>4</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>PERITO INDUSTRIALE</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>5</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>GEOLOGO</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>6</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>AGRONOMO/FORESTALE</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>7</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>PERITO AGRARIO</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>8</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>PERITO AGR. LAUREATO</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
></QualificheProfessionaliSoggetto
><TipologieIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>0</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>0</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>...</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>...</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
></TipologieIntervento
><SottoTipiIntervento
/><Opere
/><DestinazioniUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>0</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>...</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>1</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Residenziale</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>2</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Commerciale</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>3</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Produttiva</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>4</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Terziaria</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>5</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Turistico ricettiva</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>6</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Agricola</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>7</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Attività espositive, congressuali, fieristiche</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>9</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Centri di ricerca</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>11</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Attività per lo spettacolo</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>12</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Artigianale</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>13</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Attività di servizio alle persone e imprese</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>14</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Attività di servizio pubblico/Luoghi di culto</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>15</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Autorimesse/parcheggi connessi dest. residenziale</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>16</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Autorimesse/parcheggi connessi dest. produttiva</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
></DestinazioniUso
><GruppiAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>0</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>...</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI GRAFICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>20</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>DICHIARAZIONI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
></GruppiAllegato
><GruppiEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>100</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>0</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>...</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>0</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici di gran prestigio</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>1</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici di rilevante interesse</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>2</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici della costruzione ottocentesca della citta'</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>3</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici del complesso di via Roma</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>4</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici del periodo tra le due guerre</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>5</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici recenti</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>6</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>2</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici di gran prestigio</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>7</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>2</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici di rilevante valore storico</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>8</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>2</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici di valore storico-ambientale</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>9</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>2</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici di valore documentario</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>10</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>2</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici e manufatti speciali di valore documentario</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>11</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>2</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici caratterizzanti il tessuto storico</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
></GruppiEdificio
><TipiAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>0</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>...</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>...</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>0</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>49</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>TAVOLA DI INSERIMENTO AMBIENTALE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Simulazione fotografica o rendering dell'inserimento del progetto nella situazione esistente</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>238</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>COMUNICAZIONE GENERICA DEL PROFESSIONISTA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Comunicazione generica del professionista concordata preventivamente con lo Sportello</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>20</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></TipiAllegato
><Specie
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>83</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Relativa all'intero intervento edilizio</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>84</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Parziale rispetto all'intervento edilizio</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>85</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>A completamento delle fine lavori parziali già presentate</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
></Specie
><LeggiCondono
><LeggeCondono
><IdLegge
>0</IdLegge
><DescrizioneLegge
>...</DescrizioneLegge
></LeggeCondono
><LeggeCondono
><IdLegge
>1</IdLegge
><DescrizioneLegge
>47/1985</DescrizioneLegge
></LeggeCondono
><LeggeCondono
><IdLegge
>2</IdLegge
><DescrizioneLegge
>724/1994</DescrizioneLegge
></LeggeCondono
><LeggeCondono
><IdLegge
>3</IdLegge
><DescrizioneLegge
>269/2003</DescrizioneLegge
></LeggeCondono
></LeggiCondono
><TitoliRappresentanza
><Titolo
><IdTitoloRappresentanza
>0</IdTitoloRappresentanza
><Descrizione
/><DescrizioneBreve
>...</DescrizioneBreve
></Titolo
><Titolo
><IdTitoloRappresentanza
>1</IdTitoloRappresentanza
><Descrizione
>AC - amministratore di condominio</Descrizione
><DescrizioneBreve
>AC-amministratore condominio</DescrizioneBreve
></Titolo
><Titolo
><IdTitoloRappresentanza
>2</IdTitoloRappresentanza
><Descrizione
>LR - Legale Rappresentante</Descrizione
><DescrizioneBreve
>LR-Legale Rappresentante</DescrizioneBreve
></Titolo
><Titolo
><IdTitoloRappresentanza
>3</IdTitoloRappresentanza
><Descrizione
>TD - titolare di un diritto derivante da un provvedimento giudiziario o amministrativo: quali la qualità di tutore, di curatore, di curatore fallimentare, di commissario giudiziale, di aggiudicatario di vendita fallimentare...); occorre produrre copia del titolo</Descrizione
><DescrizioneBreve
>TD-titolare prov giudiz o ammin</DescrizioneBreve
></Titolo
></TitoliRappresentanza
><RuoliProfessionista
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>3</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
></RuoliProfessionista
></ns3:Decodifiche
></ns1:ModelloFilPdc
></xfa:data
>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xfa:data xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"
><ns1:ModelloFilPdc xmlns:ns1="http://www.mude.piemonte.it/mude.xsd" dataCreazione="19/05/2017" idIstanza="3319" codiceVersioneModello="1.2" nomeSchema="mude-fil-pdc.xsd" idIstanzaOrigine="3310" wsToken="3740954316135030551" inizioLavoriNonTrovata="N" retrocompatibile="S" wsContext="http://tst-wls9-01.csi.it:9156/mudemodwsApplServizimodulowsWs/mudemodwsServizimodulows" descrizioneModello="Comunicazione di Fine lavori" numeroMude="0109605400000009582017" idStatoIstanza="10" idModello="25" idVersioneModello="170" codiceModello="FIL-PDC-t"
><Comune
><IdComune
>9999</IdComune
><IstatComune
>096054</IstatComune
><DenominazioneComune
>VIRTUAL CITY</DenominazioneComune
><IndirizzoUfficioComune
>Via XXX n.1 - VIRTUAL CITY</IndirizzoUfficioComune
></Comune
><IstanzaOriginaria
><NumeroMude
>0109605400000009542017</NumeroMude
><NumProtocollo
>0010044</NumProtocollo
><DataProtocollo
>17/05/2017</DataProtocollo
><DescModello
>Presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività</DescModello
><NumPraticaComunale
>2017-1-10044</NumPraticaComunale
></IstanzaOriginaria
><ns2:LocalizzazioneIntervento xmlns:ns2="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd"
><UbicazioneIntervento
><Principale
>S</Principale
><Sedime
>via</Sedime
><Via
>fidia</Via
><Civico
>7</Civico
><IdUbicazione
>3926</IdUbicazione
><Origine
>U</Origine
></UbicazioneIntervento
><RiferimentoCatastale
><Estremo
><Foglio
>1</Foglio
><Mappale
>2</Mappale
><Subalterno
/><CensitoAlCatasto
>F</CensitoAlCatasto
><IdEstremoCatastale
>3785</IdEstremoCatastale
><Origine
>U</Origine
><SezioneCensuaria
/><SezioneUrbana
/></Estremo
></RiferimentoCatastale
></ns2:LocalizzazioneIntervento
><ns2:SoggettoCoinvolto xmlns:ns2="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd" isProfessionistaChanged="" isProfessionista="S" idSoggetto="1"
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>3</IdRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>4</IdRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>6</IdRuolo
></RuoloSoggetto
><DatiAnagrafici tipoSoggetto="PF"
><SoggettoFisico
><CodiceFiscale
>AAAAAA00A11C000K</CodiceFiscale
><Cognome
>DEMO 22</Cognome
><Nome
>CSI PIEMONTE</Nome
><Sesso
>F</Sesso
><DataNascita
>05/10/1970</DataNascita
><LuogoNascita
>CALAMANDRANA</LuogoNascita
><SiglaProvinciaNascita
>AT</SiglaProvinciaNascita
><NazioneNascita
>ITALIA</NazioneNascita
></SoggettoFisico
></DatiAnagrafici
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>2</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>via</Sedime
><Via
>roma</Via
><Civico
>123456</Civico
><DescrizioneComune
>ACQUI TERME</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>AL</SiglaProvincia
><Cap
>10100</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
><Telefono
>011987987</Telefono
><Cellulare
>359685415</Cellulare
><Fax
>359685416</Fax
><Email
>mario.rossi@nomail.it</Email
><EmailCertificata
>demo36@12.csi.it</EmailCertificata
></IndirizzoSoggetto
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>1</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>via</Sedime
><Via
>garibaldi</Via
><Civico
>123456</Civico
><DescrizioneComune
>ANCONA</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>AN</SiglaProvincia
><Cap
>10100</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>3</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>via</Sedime
><Via
>rosselli</Via
><Civico
>123456</Civico
><DescrizioneComune
>ALBERA LIGURE</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>AL</SiglaProvincia
><Cap
>10100</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><QualificazioneProfessionale
><IdQualifica
>1</IdQualifica
><DipendenteIntestatario
>N</DipendenteIntestatario
><OrdineProfessione
><IdOrdine
>1</IdOrdine
><NumeroIscrizione
>111</NumeroIscrizione
><SiglaProvincia
>TO</SiglaProvincia
></OrdineProfessione
></QualificazioneProfessionale
><DomicilioPressoProgettista
>S</DomicilioPressoProgettista
></ns2:SoggettoCoinvolto
><ns2:SoggettoCoinvolto xmlns:ns2="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd" isProfessionistaChanged="" isProfessionista="N" idSoggetto="16710"
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>7</IdRuolo
></RuoloSoggetto
><DatiAnagrafici tipoSoggetto="PF"
><SoggettoFisico
><CodiceFiscale
>CCCPPP44H44H555K</CodiceFiscale
><Cognome
>NERI</Cognome
><Nome
>SILVIA</Nome
><Sesso
>F</Sesso
><DataNascita
>08/05/1977</DataNascita
><LuogoNascita
>AGRIGENTO</LuogoNascita
><SiglaProvinciaNascita
>AG</SiglaProvinciaNascita
><NazioneNascita
>ITALIA</NazioneNascita
></SoggettoFisico
></DatiAnagrafici
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>1</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>CORSO</Sedime
><Via
>ORBASSANO</Via
><Civico
>5</Civico
><DescrizioneComune
>TORINO</DescrizioneComune
><Cap
>10111</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><QualificazioneSoggetto tipoQualificazione="P"
><NumeroRichiedenti
>0</NumeroRichiedenti
><IdTitoloRappresentanza
>0</IdTitoloRappresentanza
></QualificazioneSoggetto
><TitoloLegittimazione tipoLegittimazione="P"
><IdLegittimazione
>1</IdLegittimazione
></TitoloLegittimazione
><DomicilioPressoProgettista
>S</DomicilioPressoProgettista
></ns2:SoggettoCoinvolto
><ns2:SoggettoCoinvolto xmlns:ns2="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd" isProfessionistaChanged="" isProfessionista="N" idSoggetto="16711"
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>1</IdRuolo
></RuoloSoggetto
><DatiAnagrafici tipoSoggetto="PF"
><SoggettoFisico
><CodiceFiscale
>DDDEEE44E44E444E</CodiceFiscale
><Cognome
>ROSSI</Cognome
><Nome
>PAOLA</Nome
><Sesso
>F</Sesso
><DataNascita
>01/01/1970</DataNascita
><LuogoNascita
>AGUGLIANO</LuogoNascita
><SiglaProvinciaNascita
>AN</SiglaProvinciaNascita
><NazioneNascita
>ITALIA</NazioneNascita
></SoggettoFisico
></DatiAnagrafici
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>1</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>VIA</Sedime
><Via
>GARIBALDI</Via
><Civico
>15</Civico
><DescrizioneComune
>COMUNE DI TAG</DescrizioneComune
><Cap
>44444</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><QualificazioneSoggetto tipoQualificazione="P"
><NumeroRichiedenti
>0</NumeroRichiedenti
><IdTitoloRappresentanza
>0</IdTitoloRappresentanza
></QualificazioneSoggetto
><TitoloLegittimazione tipoLegittimazione="P"
><IdLegittimazione
>1</IdLegittimazione
></TitoloLegittimazione
><DomicilioPressoProgettista
>S</DomicilioPressoProgettista
></ns2:SoggettoCoinvolto
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>3</IdTipologiaIntervento
><DsTipologiaIntervento
>Altro (specificare nel campo descrizione dell'intervento)</DsTipologiaIntervento
></TipologiaIntervento
><Comunicazioni
><DataFineLavori
>19/05/2017</DataFineLavori
><SpeciePratica
>2</SpeciePratica
></Comunicazioni
><Dichiarazioni
><RichiestaAgibilita
><NonDichiarato
><Text
/></NonDichiarato
></RichiestaAgibilita
></Dichiarazioni
><Attestazioni
><ConsumiEnergetici
><NonDichiarato
><Text
/></NonDichiarato
></ConsumiEnergetici
><MisurePrevenzioneCadute
><ApplicaNo Allegato="1"
><Text
/></ApplicaNo
></MisurePrevenzioneCadute
></Attestazioni
><IstanzeDiRiferimento
><Istanza
><IDIstanza
>3310</IDIstanza
><RiferimentoEdilizio
>PdC - art.10 c.1 TUE</RiferimentoEdilizio
><NumeroMude
>0109605400000009542017</NumeroMude
><NumeroProtocollo
>0010044</NumeroProtocollo
><DataProtocollo
>17/05/2017</DataProtocollo
><NumeroPraticaComunale
>2017-1-10044</NumeroPraticaComunale
><DataPraticaComunale
>17/05/2017</DataPraticaComunale
></Istanza
><Istanza
><IDIstanza
>3318</IDIstanza
><RiferimentoEdilizio
>Inizio lavori PDC - N.A.</RiferimentoEdilizio
><NumeroMude
>0109605400000009572017</NumeroMude
><NumeroPraticaComunale
>2017-1-10044</NumeroPraticaComunale
><DataPraticaComunale
>17/05/2017</DataPraticaComunale
></Istanza
></IstanzeDiRiferimento
><ns2:Allegati xmlns:ns2="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd"
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>O</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ATTI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>10</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PROCURA SPECIALE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Delega consapevole degli aventi titolo al professionista per la presentazione della pratica</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>O</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ATTI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>11</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DOCUMENTI DI IDENTITA' RICHIEDENTI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documenti d'identità dei richiedenti --&gt; proprietà e aventi titolo</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI GRAFICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>313</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA  OPERE PARZIALMENTE CONCLUSE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Elaborato planimetrico per l'individuazione delle opere edilizie parzialmente concluse</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>8</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ENERGIA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>271</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DICHIARAZIONE ASSEVERATA ART.8 c.2 D.LGS.192/2005 E S.M.I.</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Dichiarazione asseverata del Direttore Lavori attestante la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica ai sensi dell'art.8 c.2 D.Lgs.192/2005 come modificato dall'art.3 D.Lgs.311/2006</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>8</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>LAVORI IN COPERTURA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>324</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ETC ALLEGATO 1 - PARTE A - RELAZIONE TECNICA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione tecnica a cura del progettista in fase progettuale e/o del Direttore dei Lavori in fase esecutiva riguardante le scelte progettuali effettuate per l'attuazione delle specifiche misure di sicurezza finalizzate a garantire, nelle successive fasi di manutenzione dell'opera, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in sicurezza</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>LAVORI IN COPERTURA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>326</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ETC ALLEGATO 1 - PARTE B - ELABORATI PROGETTUALI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Tavole grafiche di dettaglio della copertura con planimetrie in scala adeguata, sezioni e particolari costruttivi illustrativi delle soluzioni tecniche adottate</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>LAVORI IN COPERTURA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>327</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ETC RELAZIONE DI CALCOLO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione di calcolo redatta da professionista abilitato contenente il dimensionamento e la verifica dei dispositivi di protezione collettivi o dei sistemi di protezione contro le cadute dall'alto individuati dalla soluzione progettuale prescelta in relazione agli elementi strutturali della copertura preesistenti, opportunamente verificati o progettati ex novo</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>LAVORI IN COPERTURA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>328</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ETC DOCUMENTAZIONE DEL FABBRICANTE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documentazione relativa ai dispositivi di ancoraggio e ai dispositivi di protezione collettiva prodotti ed installati secondo le norme di riferimento</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>LAVORI IN COPERTURA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>329</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ETC ALLEGATO 1 - PARTE C - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'INSTALLATORE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Dichiarazione riguardante la corretta installazione dei dispositivi di protezione collettivi e/o dispositivi di ancoraggio</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>LAVORI IN COPERTURA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>330</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ETC RACCOLTA DEI MANUALI D'USO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Manuali riguardanti i dispositivi di protezione collettiva e/o dispositivi di ancoraggio installati con eventuale documentazione fotografica</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>LAVORI IN COPERTURA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>331</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ETC ALLEGATO 1 - PARTE D - REGISTRO DI ISPEZIONE E MANUTENZIONE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Registro di ispezione e manutenzione riguardante i dispositivi di protezione collettiva e/o dispositivi di ancoraggio installati</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>LAVORI IN COPERTURA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>332</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ALLEGATO 2 - BUONE PRATICHE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Previsione di misure preventive e protettive per interventi in copertura di manutenzione ordinaria o straordinaria non strutturale, manutenzione impianti tecnologici o installazione impianti solari termici o fotovoltaici</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
></ns2:Allegati
><ns3:Decodifiche xmlns:ns3="http://www.mude.piemonte.it/mude-decodifiche.xsd"
><RuoliSoggettoCoinvolto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>0</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>...</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>1</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Intestatario__TIPR=INT__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=N__QS=S__TL=S</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>3</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>4</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Direttore lavori__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>5</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Collaudatore__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>6</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Impresa Lavori__TIPR=TEC__TIPS=PFPG__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>7</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Cointestatario__TIPR=INT__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=N__QS=S__TL=S</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>10</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista strutture__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>11</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Direttore lavori strutture__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>12</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Costruttore strutture / Impresario__TIPR=TEC__TIPS=PFPG__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>13</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Avente titolo rappresentato__TIPR=AT__TIPS=PFPG__DA=S__IS=S__QP=N__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>14</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Tecnico incaricato Agibilità__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>15</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Certificatore energetico__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>16</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista degli impianti__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>17</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>18</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>19</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista impianti elettrici__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>20</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista impianti termici__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>21</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Geologo__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>22</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Tecnico incaricato Fine Lavori e Collaudo__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>23</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Responsabile lavori (solo per Notifica Preliminare)__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>24</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Co-Progettista__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>25</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Direttore lavori impianti__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>26</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Nuovo ruolo tecnico__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
></RuoliSoggettoCoinvolto
><OrdiniProfessionaliSoggetto
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>0</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>...</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>1</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>ARCHITETTI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>2</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>INGEGNERI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>3</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>GEOMETRI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>4</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>PERITI INDUSTRIALI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>5</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>GEOLOGI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>6</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>AGRONOMI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>7</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>NON DEFINITO</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>8</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>IMPRESE ARTIGIANE</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>9</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>PERITO AGRARIO/PERITO AGRARIO LAUREATO</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>10</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>INPS</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>11</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>INAIL</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
></OrdiniProfessionaliSoggetto
><TipiIndirizzoSoggetto
><TipoIndirizzo
><IdTipoIndirizzo
>0</IdTipoIndirizzo
><DescrizioneTipoIndirizzo
>...</DescrizioneTipoIndirizzo
></TipoIndirizzo
><TipoIndirizzo
><IdTipoIndirizzo
>2</IdTipoIndirizzo
><DescrizioneTipoIndirizzo
>COMUNICAZIONI UFFICIALI</DescrizioneTipoIndirizzo
></TipoIndirizzo
><TipoIndirizzo
><IdTipoIndirizzo
>1</IdTipoIndirizzo
><DescrizioneTipoIndirizzo
>RESIDENZA</DescrizioneTipoIndirizzo
></TipoIndirizzo
><TipoIndirizzo
><IdTipoIndirizzo
>3</IdTipoIndirizzo
><DescrizioneTipoIndirizzo
>SEDE LEGALE/STUDIO</DescrizioneTipoIndirizzo
></TipoIndirizzo
></TipiIndirizzoSoggetto
><TitoliLegittimazioneSoggetto
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>0</IdLegittimazione
><Descrizione
/><DescrizioneBreve
>...</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>1</IdLegittimazione
><Descrizione
>PR - Proprietario dell'immobile o parte di esso</Descrizione
><DescrizioneBreve
>PR-proprietario d'immobile/parte di esso</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>2</IdLegittimazione
><Descrizione
>CN - soggetto attuatore in virtù di convenzione</Descrizione
><DescrizioneBreve
>CN-soggetto con convenzione</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>3</IdLegittimazione
><Descrizione
>SU - superficiario: nei limiti della costituzione del suo diritto (artt. 952 e 955 del Codice Civile)</Descrizione
><DescrizioneBreve
>SU - superficiario</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>4</IdLegittimazione
><Descrizione
>EN - enfiteuta: nei limiti del contratto di enfiteusi</Descrizione
><DescrizioneBreve
>EN - enfiteuta</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>5</IdLegittimazione
><Descrizione
>US - usufruttuario o titolare di diritto di uso o di abitazione: solo per interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo o assimilabili</Descrizione
><DescrizioneBreve
>US - usufruttuario</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>6</IdLegittimazione
><Descrizione
>TS - titolare di servitù prediali: solo per interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo o assimilabili</Descrizione
><DescrizioneBreve
>TS-titolare di servitù prediali</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>7</IdLegittimazione
><Descrizione
>LO - locatario: solo per interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo o assimilabili, che rivestano carattere di urgenza, ai sensi dell'art. 1577 c.c., autorizzati dal proprietario per iscritto nel contratto di locazione - del quale va prodotta copia - oppure con autorizzazione espressa</Descrizione
><DescrizioneBreve
>LO - locatario</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>8</IdLegittimazione
><Descrizione
>BE - beneficiario di un provvedimento di occupazione d'urgenza: con esclusivo riferimento all'opera inerente il provvedimento</Descrizione
><DescrizioneBreve
>BE-benefic occupaz d'urgenza</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>9</IdLegittimazione
><Descrizione
>CO - concessionario di beni demaniali, conformemente all'atto concessorio: per quanto definito nella concessione del bene demaniale fatto salvo che per le opere non previste nella concessione del bene demaniale occorre acquisire il consenso dell'Ente concedente</Descrizione
><DescrizioneBreve
>CO-concess di beni demaniali</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>10</IdLegittimazione
><Descrizione
>AP - azienda erogatrice di pubblici servizi: conformemente alla convenzione, accordo o servitù, dei quali occorre produrre copia, definita con il proprietario o avente titolo</Descrizione
><DescrizioneBreve
>AP-azienda di pubblici servizi</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>13</IdLegittimazione
><Descrizione
>AS - assegnatario di area PEEP o PIP: conformemente all'atto di assegnazione dell'organo comunale competente, esecutivo ai sensi di legge</Descrizione
><DescrizioneBreve
>AS-assegnatario area PEEP-PIP</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>14</IdLegittimazione
><Descrizione
>RA - soggetto responsabile dell'abuso edilizio (art. 37 DPR 380/2001): è necessario produrre atto di assenso della proprietà</Descrizione
><DescrizioneBreve
>RA-soggetto resp abuso edilizio</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>15</IdLegittimazione
><Descrizione
>AG - altro negozio giuridico che consente l'utilizzazione dell'immobile o attribuisce facoltà di presentare il progetto edilizio ed eseguire i lavori: specificare quale nel campo note del quadro qualificazione pratica-intervento</Descrizione
><DescrizioneBreve
>AG-altro negozio giuridico</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>16</IdLegittimazione
><Descrizione
>CZ - consorzio</Descrizione
><DescrizioneBreve
>CZ-consorzio</DescrizioneBreve
></Legittimazione
></TitoliLegittimazioneSoggetto
><QualificheProfessionaliSoggetto
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>0</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>NON DEFINITO</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>1</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>ARCHITETTO</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>2</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>INGEGNERE</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>3</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>GEOMETRA</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>4</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>PERITO INDUSTRIALE</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>5</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>GEOLOGO</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>6</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>AGRONOMO/FORESTALE</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>7</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>PERITO AGRARIO</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>8</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>PERITO AGR. LAUREATO</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
></QualificheProfessionaliSoggetto
><TipologieIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>0</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>0</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>...</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>...</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
></TipologieIntervento
><SottoTipiIntervento
/><Opere
/><DestinazioniUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>0</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>...</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>1</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Residenziale</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>2</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Commerciale</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>3</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Produttiva</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>4</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Terziaria</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>5</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Turistico ricettiva</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>6</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Agricola</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>7</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Attività espositive, congressuali, fieristiche</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>9</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Centri di ricerca</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>11</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Attività per lo spettacolo</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>12</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Artigianale</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>13</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Attività di servizio alle persone e imprese</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>14</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Attività di servizio pubblico/Luoghi di culto</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>15</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Autorimesse/parcheggi connessi dest. residenziale</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>16</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Autorimesse/parcheggi connessi dest. produttiva</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
></DestinazioniUso
><GruppiAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>0</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>...</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI GRAFICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>20</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>DICHIARAZIONI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
></GruppiAllegato
><GruppiEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>100</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>0</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>...</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>0</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici di gran prestigio</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>1</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici di rilevante interesse</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>2</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici della costruzione ottocentesca della citta'</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>3</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici del complesso di via Roma</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>4</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici del periodo tra le due guerre</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>5</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici recenti</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>6</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>2</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici di gran prestigio</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>7</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>2</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici di rilevante valore storico</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>8</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>2</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici di valore storico-ambientale</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>9</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>2</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici di valore documentario</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>10</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>2</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici e manufatti speciali di valore documentario</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>11</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>2</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici caratterizzanti il tessuto storico</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
></GruppiEdificio
><TipiAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>0</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>...</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>...</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>0</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>49</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>TAVOLA DI INSERIMENTO AMBIENTALE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Simulazione fotografica o rendering dell'inserimento del progetto nella situazione esistente</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>238</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>COMUNICAZIONE GENERICA DEL PROFESSIONISTA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Comunicazione generica del professionista concordata preventivamente con lo Sportello</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>20</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></TipiAllegato
><Specie
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>83</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Relativa all'intero intervento edilizio</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>84</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Parziale rispetto all'intervento edilizio</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>85</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>A completamento delle fine lavori parziali già presentate</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
></Specie
><LeggiCondono
><LeggeCondono
><IdLegge
>0</IdLegge
><DescrizioneLegge
>...</DescrizioneLegge
></LeggeCondono
><LeggeCondono
><IdLegge
>1</IdLegge
><DescrizioneLegge
>47/1985</DescrizioneLegge
></LeggeCondono
><LeggeCondono
><IdLegge
>2</IdLegge
><DescrizioneLegge
>724/1994</DescrizioneLegge
></LeggeCondono
><LeggeCondono
><IdLegge
>3</IdLegge
><DescrizioneLegge
>269/2003</DescrizioneLegge
></LeggeCondono
></LeggiCondono
><TitoliRappresentanza
><Titolo
><IdTitoloRappresentanza
>0</IdTitoloRappresentanza
><Descrizione
/><DescrizioneBreve
>...</DescrizioneBreve
></Titolo
><Titolo
><IdTitoloRappresentanza
>1</IdTitoloRappresentanza
><Descrizione
>AC - amministratore di condominio</Descrizione
><DescrizioneBreve
>AC-amministratore condominio</DescrizioneBreve
></Titolo
><Titolo
><IdTitoloRappresentanza
>2</IdTitoloRappresentanza
><Descrizione
>LR - Legale Rappresentante</Descrizione
><DescrizioneBreve
>LR-Legale Rappresentante</DescrizioneBreve
></Titolo
><Titolo
><IdTitoloRappresentanza
>3</IdTitoloRappresentanza
><Descrizione
>TD - titolare di un diritto derivante da un provvedimento giudiziario o amministrativo: quali la qualità di tutore, di curatore, di curatore fallimentare, di commissario giudiziale, di aggiudicatario di vendita fallimentare...); occorre produrre copia del titolo</Descrizione
><DescrizioneBreve
>TD-titolare prov giudiz o ammin</DescrizioneBreve
></Titolo
></TitoliRappresentanza
><RuoliProfessionista
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>3</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
></RuoliProfessionista
></ns3:Decodifiche
></ns1:ModelloFilPdc
></xfa:data
>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xfa:data xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"
><ns1:ModelloFilPdc xmlns:ns1="http://www.mude.piemonte.it/mude.xsd" dataCreazione="19/05/2017" idIstanza="3319" codiceVersioneModello="1.2" nomeSchema="mude-fil-pdc.xsd" idIstanzaOrigine="3310" wsToken="3740954316135030551" inizioLavoriNonTrovata="N" retrocompatibile="S" wsContext="http://tst-wls9-01.csi.it:9156/mudemodwsApplServizimodulowsWs/mudemodwsServizimodulows" descrizioneModello="Comunicazione di Fine lavori" numeroMude="0109605400000009582017" idStatoIstanza="10" idModello="25" idVersioneModello="170" codiceModello="FIL-PDC-t"
><Comune
><IdComune
>9999</IdComune
><IstatComune
>096054</IstatComune
><DenominazioneComune
>VIRTUAL CITY</DenominazioneComune
><IndirizzoUfficioComune
>Via XXX n.1 - VIRTUAL CITY</IndirizzoUfficioComune
></Comune
><IstanzaOriginaria
><NumeroMude
>0109605400000009542017</NumeroMude
><NumProtocollo
>0010044</NumProtocollo
><DataProtocollo
>17/05/2017</DataProtocollo
><DescModello
>Presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività</DescModello
><NumPraticaComunale
>2017-1-10044</NumPraticaComunale
></IstanzaOriginaria
><ns2:LocalizzazioneIntervento xmlns:ns2="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd"
><UbicazioneIntervento
><Principale
>S</Principale
><Sedime
>via</Sedime
><Via
>fidia</Via
><Civico
>7</Civico
><IdUbicazione
>3926</IdUbicazione
><Origine
>U</Origine
></UbicazioneIntervento
><RiferimentoCatastale
><Estremo
><Foglio
>1</Foglio
><Mappale
>2</Mappale
><Subalterno
/><CensitoAlCatasto
>F</CensitoAlCatasto
><IdEstremoCatastale
>3785</IdEstremoCatastale
><Origine
>U</Origine
><SezioneCensuaria
/><SezioneUrbana
/></Estremo
></RiferimentoCatastale
></ns2:LocalizzazioneIntervento
><ns2:SoggettoCoinvolto xmlns:ns2="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd" isProfessionistaChanged="" isProfessionista="S" idSoggetto="1"
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>3</IdRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>4</IdRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>6</IdRuolo
></RuoloSoggetto
><DatiAnagrafici tipoSoggetto="PF"
><SoggettoFisico
><CodiceFiscale
>AAAAAA00A11C000K</CodiceFiscale
><Cognome
>DEMO 22</Cognome
><Nome
>CSI PIEMONTE</Nome
><Sesso
>F</Sesso
><DataNascita
>05/10/1970</DataNascita
><LuogoNascita
>CALAMANDRANA</LuogoNascita
><SiglaProvinciaNascita
>AT</SiglaProvinciaNascita
><NazioneNascita
>ITALIA</NazioneNascita
></SoggettoFisico
></DatiAnagrafici
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>2</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>via</Sedime
><Via
>roma</Via
><Civico
>123456</Civico
><DescrizioneComune
>ACQUI TERME</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>AL</SiglaProvincia
><Cap
>10100</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
><Telefono
>011987987</Telefono
><Cellulare
>359685415</Cellulare
><Fax
>359685416</Fax
><Email
>mario.rossi@nomail.it</Email
><EmailCertificata
>demo36@12.csi.it</EmailCertificata
></IndirizzoSoggetto
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>1</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>via</Sedime
><Via
>garibaldi</Via
><Civico
>123456</Civico
><DescrizioneComune
>ANCONA</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>AN</SiglaProvincia
><Cap
>10100</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>3</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>via</Sedime
><Via
>rosselli</Via
><Civico
>123456</Civico
><DescrizioneComune
>ALBERA LIGURE</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>AL</SiglaProvincia
><Cap
>10100</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><QualificazioneProfessionale
><IdQualifica
>1</IdQualifica
><DipendenteIntestatario
>N</DipendenteIntestatario
><OrdineProfessione
><IdOrdine
>1</IdOrdine
><NumeroIscrizione
>111</NumeroIscrizione
><SiglaProvincia
>TO</SiglaProvincia
></OrdineProfessione
></QualificazioneProfessionale
><DomicilioPressoProgettista
>S</DomicilioPressoProgettista
></ns2:SoggettoCoinvolto
><ns2:SoggettoCoinvolto xmlns:ns2="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd" isProfessionistaChanged="" isProfessionista="N" idSoggetto="16710"
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>7</IdRuolo
></RuoloSoggetto
><DatiAnagrafici tipoSoggetto="PF"
><SoggettoFisico
><CodiceFiscale
>CCCPPP44H44H555K</CodiceFiscale
><Cognome
>NERI</Cognome
><Nome
>SILVIA</Nome
><Sesso
>F</Sesso
><DataNascita
>08/05/1977</DataNascita
><LuogoNascita
>AGRIGENTO</LuogoNascita
><SiglaProvinciaNascita
>AG</SiglaProvinciaNascita
><NazioneNascita
>ITALIA</NazioneNascita
></SoggettoFisico
></DatiAnagrafici
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>1</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>CORSO</Sedime
><Via
>ORBASSANO</Via
><Civico
>5</Civico
><DescrizioneComune
>TORINO</DescrizioneComune
><Cap
>10111</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><QualificazioneSoggetto tipoQualificazione="P"
><NumeroRichiedenti
>0</NumeroRichiedenti
><IdTitoloRappresentanza
>0</IdTitoloRappresentanza
></QualificazioneSoggetto
><TitoloLegittimazione tipoLegittimazione="P"
><IdLegittimazione
>1</IdLegittimazione
></TitoloLegittimazione
><DomicilioPressoProgettista
>S</DomicilioPressoProgettista
></ns2:SoggettoCoinvolto
><ns2:SoggettoCoinvolto xmlns:ns2="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd" isProfessionistaChanged="" isProfessionista="N" idSoggetto="16711"
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>1</IdRuolo
></RuoloSoggetto
><DatiAnagrafici tipoSoggetto="PF"
><SoggettoFisico
><CodiceFiscale
>DDDEEE44E44E444E</CodiceFiscale
><Cognome
>ROSSI</Cognome
><Nome
>PAOLA</Nome
><Sesso
>F</Sesso
><DataNascita
>01/01/1970</DataNascita
><LuogoNascita
>AGUGLIANO</LuogoNascita
><SiglaProvinciaNascita
>AN</SiglaProvinciaNascita
><NazioneNascita
>ITALIA</NazioneNascita
></SoggettoFisico
></DatiAnagrafici
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>1</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>VIA</Sedime
><Via
>GARIBALDI</Via
><Civico
>15</Civico
><DescrizioneComune
>COMUNE DI TAG</DescrizioneComune
><Cap
>44444</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><QualificazioneSoggetto tipoQualificazione="P"
><NumeroRichiedenti
>0</NumeroRichiedenti
><IdTitoloRappresentanza
>0</IdTitoloRappresentanza
></QualificazioneSoggetto
><TitoloLegittimazione tipoLegittimazione="P"
><IdLegittimazione
>1</IdLegittimazione
></TitoloLegittimazione
><DomicilioPressoProgettista
>S</DomicilioPressoProgettista
></ns2:SoggettoCoinvolto
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>3</IdTipologiaIntervento
><DsTipologiaIntervento
>Altro (specificare nel campo descrizione dell'intervento)</DsTipologiaIntervento
></TipologiaIntervento
><Comunicazioni
><DataFineLavori
>19/05/2017</DataFineLavori
><SpeciePratica
>2</SpeciePratica
></Comunicazioni
><Dichiarazioni
><RichiestaAgibilita
><NonDichiarato
><Text
/></NonDichiarato
></RichiestaAgibilita
></Dichiarazioni
><Attestazioni
><ConsumiEnergetici
><NonDichiarato
><Text
/></NonDichiarato
></ConsumiEnergetici
><MisurePrevenzioneCadute
><ApplicaNo Allegato="1"
><Text
/></ApplicaNo
></MisurePrevenzioneCadute
></Attestazioni
><IstanzeDiRiferimento
><Istanza
><IDIstanza
>3310</IDIstanza
><RiferimentoEdilizio
>PdC - art.10 c.1 TUE</RiferimentoEdilizio
><NumeroMude
>0109605400000009542017</NumeroMude
><NumeroProtocollo
>0010044</NumeroProtocollo
><DataProtocollo
>17/05/2017</DataProtocollo
><NumeroPraticaComunale
>2017-1-10044</NumeroPraticaComunale
><DataPraticaComunale
>17/05/2017</DataPraticaComunale
></Istanza
><Istanza
><IDIstanza
>3318</IDIstanza
><RiferimentoEdilizio
>Inizio lavori PDC - N.A.</RiferimentoEdilizio
><NumeroMude
>0109605400000009572017</NumeroMude
><NumeroPraticaComunale
>2017-1-10044</NumeroPraticaComunale
><DataPraticaComunale
>17/05/2017</DataPraticaComunale
></Istanza
></IstanzeDiRiferimento
><ns2:Allegati xmlns:ns2="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd"
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>O</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ATTI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>10</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PROCURA SPECIALE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Delega consapevole degli aventi titolo al professionista per la presentazione della pratica</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>O</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ATTI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>11</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DOCUMENTI DI IDENTITA' RICHIEDENTI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documenti d'identità dei richiedenti --&gt; proprietà e aventi titolo</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI GRAFICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>313</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA  OPERE PARZIALMENTE CONCLUSE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Elaborato planimetrico per l'individuazione delle opere edilizie parzialmente concluse</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>8</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ENERGIA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>271</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DICHIARAZIONE ASSEVERATA ART.8 c.2 D.LGS.192/2005 E S.M.I.</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Dichiarazione asseverata del Direttore Lavori attestante la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica ai sensi dell'art.8 c.2 D.Lgs.192/2005 come modificato dall'art.3 D.Lgs.311/2006</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>8</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>LAVORI IN COPERTURA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>324</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ETC ALLEGATO 1 - PARTE A - RELAZIONE TECNICA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione tecnica a cura del progettista in fase progettuale e/o del Direttore dei Lavori in fase esecutiva riguardante le scelte progettuali effettuate per l'attuazione delle specifiche misure di sicurezza finalizzate a garantire, nelle successive fasi di manutenzione dell'opera, l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in sicurezza</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>LAVORI IN COPERTURA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>326</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ETC ALLEGATO 1 - PARTE B - ELABORATI PROGETTUALI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Tavole grafiche di dettaglio della copertura con planimetrie in scala adeguata, sezioni e particolari costruttivi illustrativi delle soluzioni tecniche adottate</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>LAVORI IN COPERTURA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>327</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ETC RELAZIONE DI CALCOLO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Relazione di calcolo redatta da professionista abilitato contenente il dimensionamento e la verifica dei dispositivi di protezione collettivi o dei sistemi di protezione contro le cadute dall'alto individuati dalla soluzione progettuale prescelta in relazione agli elementi strutturali della copertura preesistenti, opportunamente verificati o progettati ex novo</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>LAVORI IN COPERTURA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>328</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ETC DOCUMENTAZIONE DEL FABBRICANTE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documentazione relativa ai dispositivi di ancoraggio e ai dispositivi di protezione collettiva prodotti ed installati secondo le norme di riferimento</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>LAVORI IN COPERTURA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>329</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ETC ALLEGATO 1 - PARTE C - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'INSTALLATORE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Dichiarazione riguardante la corretta installazione dei dispositivi di protezione collettivi e/o dispositivi di ancoraggio</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>LAVORI IN COPERTURA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>330</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ETC RACCOLTA DEI MANUALI D'USO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Manuali riguardanti i dispositivi di protezione collettiva e/o dispositivi di ancoraggio installati con eventuale documentazione fotografica</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>LAVORI IN COPERTURA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>331</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ETC ALLEGATO 1 - PARTE D - REGISTRO DI ISPEZIONE E MANUTENZIONE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Registro di ispezione e manutenzione riguardante i dispositivi di protezione collettiva e/o dispositivi di ancoraggio installati</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>LAVORI IN COPERTURA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>332</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ALLEGATO 2 - BUONE PRATICHE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Previsione di misure preventive e protettive per interventi in copertura di manutenzione ordinaria o straordinaria non strutturale, manutenzione impianti tecnologici o installazione impianti solari termici o fotovoltaici</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>24</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
></ns2:Allegati
><ns3:Decodifiche xmlns:ns3="http://www.mude.piemonte.it/mude-decodifiche.xsd"
><RuoliSoggettoCoinvolto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>0</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>...</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>1</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Intestatario__TIPR=INT__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=N__QS=S__TL=S</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>3</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>4</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Direttore lavori__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>5</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Collaudatore__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>6</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Impresa Lavori__TIPR=TEC__TIPS=PFPG__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>7</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Cointestatario__TIPR=INT__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=N__QS=S__TL=S</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>10</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista strutture__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>11</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Direttore lavori strutture__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>12</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Costruttore strutture / Impresario__TIPR=TEC__TIPS=PFPG__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>13</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Avente titolo rappresentato__TIPR=AT__TIPS=PFPG__DA=S__IS=S__QP=N__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>14</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Tecnico incaricato Agibilità__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>15</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Certificatore energetico__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>16</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista degli impianti__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>17</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>18</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>19</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista impianti elettrici__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>20</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista impianti termici__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>21</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Geologo__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>22</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Tecnico incaricato Fine Lavori e Collaudo__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>23</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Responsabile lavori (solo per Notifica Preliminare)__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>24</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Co-Progettista__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>25</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Direttore lavori impianti__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>26</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Nuovo ruolo tecnico__TIPR=TEC__TIPS=PF__DA=S__IS=S__QP=S__QS=N__TL=N</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
></RuoliSoggettoCoinvolto
><OrdiniProfessionaliSoggetto
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>0</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>...</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>1</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>ARCHITETTI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>2</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>INGEGNERI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>3</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>GEOMETRI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>4</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>PERITI INDUSTRIALI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>5</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>GEOLOGI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>6</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>AGRONOMI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>7</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>NON DEFINITO</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>8</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>IMPRESE ARTIGIANE</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>9</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>PERITO AGRARIO/PERITO AGRARIO LAUREATO</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>10</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>INPS</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>11</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>INAIL</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
></OrdiniProfessionaliSoggetto
><TipiIndirizzoSoggetto
><TipoIndirizzo
><IdTipoIndirizzo
>0</IdTipoIndirizzo
><DescrizioneTipoIndirizzo
>...</DescrizioneTipoIndirizzo
></TipoIndirizzo
><TipoIndirizzo
><IdTipoIndirizzo
>2</IdTipoIndirizzo
><DescrizioneTipoIndirizzo
>COMUNICAZIONI UFFICIALI</DescrizioneTipoIndirizzo
></TipoIndirizzo
><TipoIndirizzo
><IdTipoIndirizzo
>1</IdTipoIndirizzo
><DescrizioneTipoIndirizzo
>RESIDENZA</DescrizioneTipoIndirizzo
></TipoIndirizzo
><TipoIndirizzo
><IdTipoIndirizzo
>3</IdTipoIndirizzo
><DescrizioneTipoIndirizzo
>SEDE LEGALE/STUDIO</DescrizioneTipoIndirizzo
></TipoIndirizzo
></TipiIndirizzoSoggetto
><TitoliLegittimazioneSoggetto
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>0</IdLegittimazione
><Descrizione
/><DescrizioneBreve
>...</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>1</IdLegittimazione
><Descrizione
>PR - Proprietario dell'immobile o parte di esso</Descrizione
><DescrizioneBreve
>PR-proprietario d'immobile/parte di esso</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>2</IdLegittimazione
><Descrizione
>CN - soggetto attuatore in virtù di convenzione</Descrizione
><DescrizioneBreve
>CN-soggetto con convenzione</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>3</IdLegittimazione
><Descrizione
>SU - superficiario: nei limiti della costituzione del suo diritto (artt. 952 e 955 del Codice Civile)</Descrizione
><DescrizioneBreve
>SU - superficiario</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>4</IdLegittimazione
><Descrizione
>EN - enfiteuta: nei limiti del contratto di enfiteusi</Descrizione
><DescrizioneBreve
>EN - enfiteuta</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>5</IdLegittimazione
><Descrizione
>US - usufruttuario o titolare di diritto di uso o di abitazione: solo per interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo o assimilabili</Descrizione
><DescrizioneBreve
>US - usufruttuario</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>6</IdLegittimazione
><Descrizione
>TS - titolare di servitù prediali: solo per interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo o assimilabili</Descrizione
><DescrizioneBreve
>TS-titolare di servitù prediali</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>7</IdLegittimazione
><Descrizione
>LO - locatario: solo per interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo o assimilabili, che rivestano carattere di urgenza, ai sensi dell'art. 1577 c.c., autorizzati dal proprietario per iscritto nel contratto di locazione - del quale va prodotta copia - oppure con autorizzazione espressa</Descrizione
><DescrizioneBreve
>LO - locatario</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>8</IdLegittimazione
><Descrizione
>BE - beneficiario di un provvedimento di occupazione d'urgenza: con esclusivo riferimento all'opera inerente il provvedimento</Descrizione
><DescrizioneBreve
>BE-benefic occupaz d'urgenza</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>9</IdLegittimazione
><Descrizione
>CO - concessionario di beni demaniali, conformemente all'atto concessorio: per quanto definito nella concessione del bene demaniale fatto salvo che per le opere non previste nella concessione del bene demaniale occorre acquisire il consenso dell'Ente concedente</Descrizione
><DescrizioneBreve
>CO-concess di beni demaniali</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>10</IdLegittimazione
><Descrizione
>AP - azienda erogatrice di pubblici servizi: conformemente alla convenzione, accordo o servitù, dei quali occorre produrre copia, definita con il proprietario o avente titolo</Descrizione
><DescrizioneBreve
>AP-azienda di pubblici servizi</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>13</IdLegittimazione
><Descrizione
>AS - assegnatario di area PEEP o PIP: conformemente all'atto di assegnazione dell'organo comunale competente, esecutivo ai sensi di legge</Descrizione
><DescrizioneBreve
>AS-assegnatario area PEEP-PIP</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>14</IdLegittimazione
><Descrizione
>RA - soggetto responsabile dell'abuso edilizio (art. 37 DPR 380/2001): è necessario produrre atto di assenso della proprietà</Descrizione
><DescrizioneBreve
>RA-soggetto resp abuso edilizio</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>15</IdLegittimazione
><Descrizione
>AG - altro negozio giuridico che consente l'utilizzazione dell'immobile o attribuisce facoltà di presentare il progetto edilizio ed eseguire i lavori: specificare quale nel campo note del quadro qualificazione pratica-intervento</Descrizione
><DescrizioneBreve
>AG-altro negozio giuridico</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>16</IdLegittimazione
><Descrizione
>CZ - consorzio</Descrizione
><DescrizioneBreve
>CZ-consorzio</DescrizioneBreve
></Legittimazione
></TitoliLegittimazioneSoggetto
><QualificheProfessionaliSoggetto
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>0</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>NON DEFINITO</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>1</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>ARCHITETTO</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>2</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>INGEGNERE</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>3</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>GEOMETRA</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>4</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>PERITO INDUSTRIALE</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>5</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>GEOLOGO</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>6</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>AGRONOMO/FORESTALE</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>7</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>PERITO AGRARIO</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>8</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>PERITO AGR. LAUREATO</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
></QualificheProfessionaliSoggetto
><TipologieIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>0</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>0</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>...</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>...</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
></TipologieIntervento
><SottoTipiIntervento
/><Opere
/><DestinazioniUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>0</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>...</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>1</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Residenziale</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>2</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Commerciale</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>3</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Produttiva</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>4</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Terziaria</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>5</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Turistico ricettiva</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>6</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Agricola</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>7</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Attività espositive, congressuali, fieristiche</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>9</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Centri di ricerca</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>11</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Attività per lo spettacolo</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>12</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Artigianale</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>13</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Attività di servizio alle persone e imprese</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>14</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Attività di servizio pubblico/Luoghi di culto</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>15</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Autorimesse/parcheggi connessi dest. residenziale</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>16</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Autorimesse/parcheggi connessi dest. produttiva</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
></DestinazioniUso
><GruppiAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>0</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>...</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI GRAFICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>20</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>DICHIARAZIONI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
></GruppiAllegato
><GruppiEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>100</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>0</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>...</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>0</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici di gran prestigio</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>1</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici di rilevante interesse</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>2</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici della costruzione ottocentesca della citta'</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>3</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
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