Descrizione dell’oggetto da costruire
•

Scheda allegata al modulo “Domanda di costruzione” per la compilazione del pto 1. “Oggetto”
Redigere la scheda in due copie e allegarne una ai moduli “Domanda di costruzione” inviati al Dipartimento del Territorio e una
all’incarto restante in Comune
Moduli incompleti o la mancanza di atti hanno come conseguenza l’interruzione del termine d’esame fissato dall’art. 7 della L.E.

•
•

Precisare se si tratta di

Lavori pubblici

Lavori privati

1. Utilizzazione della costruzione
Costruzione (uno o più edifici) ad uso:
Esclusivamente
Abitativo

Prevalentemente
abitativo

Prevalentemente
adibita ad altri usi

Non adibita
all’abitazione

Nel caso di più destinazioni indicare le più importanti calcolando le percentuali in base ai costi.
Esempio:
1.a destinazione: appartamenti
1.a destinazione: scuole
1.a destinazione: centro fitness

60%
95%
40%

2.a destinazione: edifici amministrativi
40%
2.a destinazione: appartamento (custode) 5%
2.a destinazione: ristorante
40%

3.a destinazione: negozi

20%

Destinazione, per ordine di importanza
1.a
2.a
3.a
Altra
Totale

100 %

2. Descrizione dell’oggetto
Basandosi sulla destinazione principale, indicare il genere di costruzione fornendo a lato della dicitura
prescelta la descrizione precisa dell’oggetto.
Es.:

Scuola
Sport, svago, tempo libero
Altre strade
Edificio aziendale

Genere di costruzione
Educazione/formazione/ricerca/cultura/sport
Scuola
Altra educazione
Formazione e ricerca
Penitenziario
Costruzione destinata a scopi culturali
Costruzione destinata al culto
Sport, svago, tempo libero
Salute/igiene/assistenza pubblica
Ospedale
Clinica, casa di cura
Ricovero per anziani
Altra salute/igiene/ass. pubblica
Approvvigionamento d’acqua
Protezione dell’ambiente
Evacuazione delle acque luride
(canalizzazione, impianti di depurazione)
Piazza di compostaggio
Correzione di corsi d’acqua
Altra protezione dell’ambiente

Scuola elementare consortile
campo da tennis
strada forestale
fabbrica di mobili

Descrizione dettagliata dell’oggetto

Traffico/comunicazioni
Strada nazionale
Strada cantonale
Strada comunale
Altra strada
Autosilo, autoparcheggio
Servizio autobus, impianto ferroviario
(compreso quello per sport e turismo)
Edificio destinato al traffico e alle comunicazioni
Costruzione del genio civile destinata al
traffico e alle comunicazioni
Energia
Elettricità
Azienda del gas e rete di distribuzione
Riscaldamento centrale a distanza
Altro
Difesa
Edificio per la difesa
Genio civile per la difesa
Altro
Edilizia abitativa
Casa unifamiliare*
Casa bifamiliare*
Casa plurifamiliare*
Casa a schiera
Box, autorimessa
Altro
Agricoltura ed economia forestale
Edificio rurale
Stalla
Bonifica fondiaria
Rimboschimento
Altro
Produzione artigianale e industriale e servizi
Edificio aziendale, officina
Capannone/deposito
Laboratorio
Edificio amministrativo
Centro commerciale
Emporio
Albergo/ristorante
Centro funerario
Altro
*Anche nei casi di costruzioni miste sempre che siano a carattere prevalentemente abitativo
Riportare la descrizione completa dell’oggetto al punto 1. del modulo “Domanda di costruzione”.
Es.:

- Centro fitness con un ristorante e un negozio
- Deposito per materiale edile, con ufficio
- Scuola elementare consortile con appartamento per custode

E ventuali osservazioni:

