BANDO 2017 PER LA VALUTAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI MIGLIORIE CONNESSE AL
FONOISOLAMENTO DI STRUTTURE EDILIZIE A DESTINAZIONE ABITATIVA LOCALIZZATE IN AREE VICINE
ALL'AEROPORTO DI ORIO AL SERIO
ALLEGATO 1 - DOMANDA DI VALUTAZIONE DELL'UNITÀ ABITATIVA
Il sottoscritto .........................................................................................................................................................
nato a ........................................................................................ il ........................................................................
residente a .................................................... in via ...................................................................... n°....................
n° tel ..................................... cell ............................................ email ...................................................................
CHIEDE
Di essere ammesso a valutazione per la progettazione di interventi di miglioramento dell'isolamento acustico
consistenti in:
(è possibile, sussistendone le condizioni, inoltrare domanda per entrambe le tipologie di interventi)
A. Interventi di tipo strutturale mirati al raggiungimento dei livelli di isolamento acustico di
facciata per gli edifici residenziali stabiliti dal DPCM del 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti
acustici passivi degli edifici", quali il rinnovo degli infissi, l'eventuale coibentazione/sostituzione di
cassonetti
B. Interventi di ottimizzazione del comfort acustico, che consistono nella realizzazione di impianti
di condizionamento dell'aria, mirati a mantenere in ogni stagione le condizioni di isolamento
acustico di facciata garantite dagli edifici e migliorare le caratteristiche climatiche all'interno dei
locali dell'unità abitativa.
A TAL FINE
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi
richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n.445
DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445)
1) Di accettare i criteri ed i contenuti del "Bando 2017 per la valutazione e la progettazione di migliorie
connesse al fonoisolamento di strutture edilizie a destinazione abitativa localizzate in aree vicine
all'aeroporto di Orio al Serio".
2) Di essere proprietario dell'unità immobiliare ubicata in Comune di ......................................................
in via .............................................................................................................................. n° ....................
distinto al N.C.E.U al foglio .......................... mapp. ..........................sub. ................... cat. ...................
In forza di (indicare gli estremi dell'atto di proprietà) ............................................................................
.................................................................................................................................................................
3) Che l'unità immobiliare di cui al punto precedente non ha già usufruito di interventi della stessa
tipologia nell'ambito dei precedenti bandi (Bando di cui alla DGP 320 del 14 maggio 2009 e Bando
pubblicato da SACBO SpA in data 03 dicembre 2015).
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4) Che l'unità immobiliare di cui al punto 2) ricade tra quelle individuate nella planimetria dell'Allegato
3.
5) Che il permesso a costruire (o licenza edilizia) relativo all'unità immobiliare oggetto di valutazione
(indicare tutte le opzioni valide):
è anteriore alla data del 03/02/1998, data di entrata in vigore del DPCM 05/12/1997
"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"
(tale condizione deve sussistere per gli interventi di cui al punto A precedente)
è stato emesso prima del 04/11/2003, data di emissione del Decreto VIA n. 677/2003
(tale condizione deve sussistere per gli interventi di cui al punto B precedente)
la vetustà dell'immobile non permette di risalire con precisione alla data di emissione della
concessione edilizia / permesso a costruire - la costruzione è comunque anteriore alla data del
.................................................
6) Che l'unità immobiliare è a tutt'oggi totalmente o parzialmente priva di impianti di climatizzazione o
condizionamento dell'aria funzionanti (tale condizione deve sussistere per gli interventi di cui al punto
B precedente).
7) Che qualora fossero presenti nell’unità immobiliare impianti di climatizzazione o condizionamento
dell'aria non funzionanti, provvederà a proprie cure e spese alla loro rimozione quale condizione
necessaria da adempiere prima dell'inizio dei lavori di installazione dei nuovi impianti (tale condizione
deve sussistere per gli interventi di cui al punto B precedente).
8) Che l'unità immobiliare è dotata dei necessari impianti che garantiscano la sicurezza degli addetti
all’installazione, in conformità alle normative vigenti con particolare riferimento alla presenza
dell’impianto di messa a terra.
9) Che l'unità immobiliare ha come destinazione d'uso quello a carattere residenziale per abitazione, e i
locali che devono essere valutati non rientrano tra quelli classificati come "attività ricettive non
alberghiere" nell'art. 32 comma 1 della LR15/2007 "Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo".
ALLEGA
Alla presente domanda
scheda tecnica relativa all'unità immobiliare di cui al punto 1, redatta secondo il fac simile
denominato "Allegato 2".
mappa con indicata l'ubicazione dell'unità immobiliare oggetto di valutazione (indicarlo
chiaramente sull'Allegato 3).
planimetria in scala dell'unità abitativa, corrispondente allo stato di fatto, dove devono essere
indicati chiaramente i serramenti interni, la codifica dell'utilizzo di tutti i locali (come specificato
nella tabella dell'Allegato 2) e la localizzazione degli eventuali impianti di condizionamento
funzionanti già presenti.
copia di un documento di identità del richiedente.

In accordo alla legge 196/2003, autorizzo il trattamento dei miei dati personali al fine dell’approvazione della
presente richiesta
IL DICHIARANTE
Luogo e data, ..........................................

............................................
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