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ALLEGATO 4 – DATI GENERALI DELL’IMPIANTO 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________________  il   _________________________________

Legale rappresentante/titolare/altro  ____________________________________________________________  

della Ditta ________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 
 

 Impianto da realizzare    

 Impianto esistente 

Attività esercitata e/o da avviare in Via _______________________________________________________ 

Comune di _____________________________________________________________________________ 

Dati catastali:  catasto terreni  Foglio :_________ Particella/e  _________________

                       catasto terreni  Foglio : _________ Particella/e  _________________

                       catasto terreni  Foglio : _________ Particella/e  _________________

                       catasto NCEU  Foglio : _________Particella/e   _________________Sub ________________  

          catasto NCEU  Foglio : _________ Particella/e  _________________Sub ________________     

          catasto NCEU  Foglio : _________ Particella/e  _________________Sub ________________   

Coordinate Geografiche: Latitudine Nord (WGS84) gradi decimali  ___,_____________________ 

 Longitudine Est (WGS84) gradi decimali  ___,_____________________ 

Destinazione urbanistica nel PRG vigente _______________________________________________________   

Vincoli ambientali, idrogeologico, paesaggistico etc.                                       ____________________________              

Inclusione in aree parco / aree SIC e ZPS                                                       ____________________________    

Inclusione nelle aree  dei  SIN - Siti  di Interesse Nazionale                            ____________________________            

Inclusione nelle aree  dei SIR - Siti  di Interesse Regionale                            ____________________________   

Estensione dell’impianto   Superficie totale      mq _________   

Superficie coperta   mq _________  

Superficie scoperta mq _________   

Titoli edilizi (elencare tutti i titoli edilizi in possesso in ordine cronologico); in caso di condono edilizio ancora in 
via di definizione, indicare data e numero dell’istanza
 

santux
Font monospazio
Provincia di Napoli

santux
Font monospazio



 

 

Certificato di Prevenzione Incendi ovvero SCIA  di il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151_______________________  

 

Altre autorizzazioni 

             Il sottoscritto dichiara che nell'esercizio dell'attività sono rispettate le normative di settore. 
 
 
 

 

Data ___________                                                                                       Firma ____________________________                                                                

 

Certificato di agibilità (D.P.R. 380/2001)  e/o dichiarazione sostitutiva  _________________________________  
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