Allo Sportello Unico per l'Edilizia
del Comune di Sant'Elpidio a Mare

OGGETTO:
SCHEDA RISPONDENZA PRESCRIZIONI REGOLAMENTO
“NUOVI ACCESSORI A SERVIZIO DELL’ATTIVITA’ AGRICOLA”
da allegare alla relazione tecnico illustrativa di progetto.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ________________________ il _____________ Codice Fiscale______________________
telefono_______________________
in qualità di □ unico proprietario □ comproprietario dei terreni identificati catastalmente al
Foglio_______________ Particella____________________Subalterno___________ ricadenti nel
Comune di Sant'Elpidio in Zona Agricola (ZTA) su cui si chiede il rilascio del titolo edilizio per la
costruzione di un nuovo accessorio a servizio dell’attività agricola,

D IC HIARA
1) di essere:
□ imprenditore agricolo a titolo principale – P.IVA_________________________
□ imprenditore agricolo NON a titolo principale – P.IVA____________________
□ altro____________________________________________________________
2) che il progetto presentato è rispondente alle prescrizioni dettate dal regolamento in oggetto, in
particolare:
■ Localizzazione rispetto all’orografia del terreno:
□ crinale
□ mezzacosta
□ fondovalle
■ Posizione manufatto rispetto ad altri edifici:
□ isolato
□ in aderenza
■ Numero piani:
□ unico piano fuori terra
□ unico piano interrato
con ricopertura del manufatto con terreno ripristinando l’orografia in cui questo viene inserito
□ altro: ___________________________________________________________________________

■ Pianta dell’immobile:
□ rettangolare (piano fuori terra)
□ rettangolare (piano interrato)
□ irregolare perché totalmente interrato
■ Copertura (tipologia):
□ a capanna senza salti di quota con pendenza < 15°
□ terreno con ripristino dell’orografia
■ Copertura (materiali):
□ terreno con ripristino dell’orografia

□ altro materiale: ________________________
■ Altezza all’imposta della struttura del tetto: m ________ ≤ 4,50 m
oppure m ________ ≤ 5,50 m (solo nei terreni in declivio)
■ Sporgenza dei cornicioni: m ________ ≤ 0,30 m
■ Non sono presenti soppalchi;
■ Non sono presenti controsoffitti;
■ L’accesso al vano avviene tramite:
□ n. ___ portone/i carrabile/i;
□ n. ___ porta/e;
□ Sono presenti n. ___ finestre e l’altezza (minima) del sotto-finestra è pari a _____ ≥ 1,80m
fatta eccezione per deroghe derivanti dalle seguenti normative di settore: _______________________________

■ Non sono presenti finestre, portoncini e grandi luci tipici degli edifici ad uso
residenziale;
■ Serramenti (materiali e finiture):
Materiale: ____________________________
Finitura estetica:
□ legno naturale;
□ grigio ferro;
■ Finiture esterne:
■ sono garantite le colorazioni della terra tramite:
□ tinteggiatura RAL______________
□ rivestimento: Materiale__________________ RAL______________
□ altro: Materiale__________________ RAL______________
□ ulteriori materiali e/o soluzioni finalizzati alla mitigazione del manufatto nel
contesto rurale:
□ frangisole in legno
□ vegetazione a medio e/o alto fusto
□ trame in ferro
□ trame in cotto

Sant’Elpidio a Mare, lì ______________
In Fede,
_____________firma______________

