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SCHEMA DA COMPILARE STAMPARE ED INVIARE

Dati del cliente ed indirizzo postale (preciso) .........................................................................................................................

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

Dati Catastali dell'immobile che si intende ristrutturare o dei terreni che verranno asserviti per la

nuova costruzione.....................foglio ........particella/e ..........sub (eventuale).............

Estensione del terreno..............mq su cui costruire l'immobile (se agricola specificare le particelle di terreno se contigue o no)

Dati Urbanistici (da richiedere al comune ove ricade il terreno altrimenti a richiesta lo potranno fare i tecnici offerenti)..............mc/mq

Distanze dai confini.....................ml (effettuare un disegno di massima sul foglio millimetrato e inviarlo)

Distanze tra costruzioni se pareti finestarte...............ml (effettuare un disegno di massima sul foglio millimetrato e inviarlo)

Distanze tra costruzioni per pareti non finestrate..........ml (effettuare un disegno di massima sul foglio millimetrato e inviarlo)

Zona entro il centro abitato( via...................................n°.....................), fuori del centro abitato( via...................n°.....................),

zona rientrante nel piano regolatore o zona agricola ( via.......................................n°.....................), Specificare.......................

distanza dalle strade.................ml, specificando anche se vicinali, comunali, prov. ecc.

Specificare se opera in muratura o in cemento armato ..................

estensione compresi i muri specificando se a piano interrato/seminterrato................mq

estensione compresi i muri al piano terra..............mq

compresi i muri al p.primo.................mq altri piani..............................mq

Pianta copertura per tetto a falde............mq(utilizzare il foglio millimetrato per il disegno delle falde)

Altezza fabbricato fino alla linea di gronda...........ml (utilizzare il foglio millimetrato)

Altezza fino alla cuspide del tetto..............ml (indicarla sul foglio millimetrato)

n° stanze.................,servizi igienici n°................di cui con finestre n°.......... corridoi n°................cucine n°................

Edificio in proprietà condominiale.......................

Edificio che si affaccia su proprietà condominiale.......................piano...............

su cortile..........., su strada principale...................................

Per la richiesta di consulenza tecnico-legale-finanziaria indicare anche la materia della questione o della contesa...............................

(ad esempio distanze tra proprietà, pagamento ICI ecc.)

Descrizione dei luoghi e della vertenza da trattare...................................

Il sig........................................................................................ accetta il costo su specificato di €...........................già inviato

sul C.C. n° 24091829 intestato a Fabrizio Boscaino e Michelangelo accetta che i suoi dati siano utilizzati solo per lo scopo di

cui alla prestazione offerta .

data .............................firma del cliente..................................................

Nessun compenso è previsto per l'invio del semplice preventivo su disegno del cliente.

bisogna compilare solo i campi che riguardano il preventivo richiesto.


