
  

A tal fine si allegano:  
 
a) planimetria, sezione schematica dell'edificio o delle opere e lo sviluppo dei calcoli dai quali si rileva la
volumetria dell'opera (tipologie A, B, C ed I), o la lunghezza (tipologie G ed H) della Tabella 1
dell'Allegato A. 

 
 
 

ALLEGATO V ter (art. 104 bis)
 
 
"Prospetto per il calcolo del contributo di istruttoria e di conservazione dei progetti"
 
 
Progetto di Progetto per l'adeguamento alle norme di sicurezza sismica delle scuole
elementari e medie del capoluogo. n° 348255 del 24/03/2017
Committente Federico Lupi [Legale rappresentante Federico Lupi]
Progettista/Delegato per l'invio telematico degli atti Alfredo Toppi
Comune Magliano Romano via/p.zza romana Localita
 
Il sottoscritto Alfredo Toppi in qualità di Progettista/Delegato per l'invio telematico degli
atti incaricato dal Committente, consapevole della responsabilità penale cui puó andare
incontro per dichiarazioni mendaci, cosí come disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000

ASSEVERA che:
1. l'intervento è soggetto a:

[ X ]   Autorizzazione [ ]   Deposito [ ]   Interventi inerenti le autorizzazioni edilizie
e ricade nella tipologia:
[ X ]   a) spese di istruttoria e di conservazione dei progetti presentati ai sensi
degli articoli 93 e 94 del d.p.r. 380/2001
[ ]   b) adempimenti connessi alle procedure delle zone ammesse a
consolidamento
[ ]   c) sopralluoghi per il rilascio del certificato di rispondenza
[ ]   d) relazione a struttura ultimata e collaudo
[ ]   e) procedure connesse agli adempimenti inerenti alle violazioni

 
2. la corrispondente tariffa è di:

0,20€/m³ per gli interventi di TIPOLOGIA B
 
3. la volumetria dell'edificio, in caso di interventi di tipo A,B, C ed I è di mc 3626,64

la lunghezza delle opere, in caso di interventi di tipo G ed H è di ml 0
 
4. il contributo complessivo per le spese di istruttoria è di:

TIPOLOGIA B : 3626.64 m³ * 0,20 euro = 725,33 euro
 
Per un totale di 725,33 €
 


