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Prot. ______ /2020 “ESB 110%”      _____/____/202__ 

CLIENTE 

Cognome _____________________________ Nome _____________________________ 

e-mail  ___________________________________ @ ____________________________ 

Cell. ___________________________________ Tel. _____________________________ 

Immobile oggetto di recupero edilizio 

Comune _________________________ (___) Via ____________________________n.__ 

Foglio ___________ Particella ___________ Sub _____ del Comune ________________ 

TIPO INTERVENTO RECUPERO EDILIZIO: ____ ECO  ____ SISMA ___  ABBAT./ RIC 

1 Titolo di proprietà + Carta Identità e C.F. SI  NO 

2 Geo localizzazione dell'immobile SI  NO 

3 
Concessione Edilizia e/o altro titolo se ante ’67 dichiarazione 
sostitutiva 

SI  NO 

 Dichiarazione sulla conformità urbanistica del fabbricato  SI NO 

4 Planimetrie catastali delle unità costituenti l'immobile SI  NO 

5 Visure catastali delle unità costituenti l'immobile SI  NO 

6 Collaudo statico con planimetrie calcoli e ric. di deposito SI  NO 

7 
Relazione Geologica (aggiornata ad oggi nel caso si volesse 
accedere alla quota per il Sisma Bonus) 

SI  NO 

8 Certificazione APE  e/o Relazione Termica  SI NO 

9 Planimetrie Stato di fatto dei vari livelli dell’immobile (agg) SI  NO 

10 Prospetti stato di fatto de vari livelli (agg.) SI  NO 

11 Minimo nr 3 foto per ciascun lato / prospetto SI  NO 

12 
fotografia e copia libretto della caldaia/climatizzatore di 
ciascuna unità imm.re (se esistente) 

SI  NO 

13 
Elenco nominativo dei proprietari dell'immobile attuali con 
indicazioni di riferimento catastale, della loro posizione e 
delle eventuali quote possedute 

SI  NO 

14 
Descrizione Sintetica della Copertura e degli infissi – come 
da Cheek List che si allegano  

SI NO 

15 
Fatture ENEL e GAS proprie e delle parti comuni se con 
diversa utenza 

SI  NO 

16 Cappotto termico e tetto termico presente? SI  NO 

17 
Dati Condominio se esistente e fatture utenze intestate al 
condominio 

SI  NO 

18 Verbali deliberazioni condominiali e doc vari (millesimi ecc) SI NO 

Abbattimento e ricostruzione 
19 Collabenti diroccato SI NO 

20 Presenza di Impianti – Scaldacqua – ecc SI NO 

21 Si vuole accedere al piano casa con ampliamento cubatura? SI NO 

 
______, Lì _____        ___________________ 
                FIRMA DEL COMMITTENTE 
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COMUNE DI ____________ 

Ufficio ___________________ 

__________________________ 

 

 

La sottoscritta ______________________________________ nata a ____________________ 

(__________) il ____________ e residente a ______________________ alla via 

__________________________ n° ____, C.F. ______________________________________, 

quale proprietaria del fabbricato sito nel Comune di _________________ (_____) alla via 

________________________________, ed individuato nel Catasto Fabbricati al Fg. _________ 

Particella N° ________ Sub. _____, 

DELEGA 

__________________________________________ nat___ a 

_______________________________ (____) il _____________, con studio in Angri (SA) alla via 

G. Matteotti n° 3, pec __________________________________ @ _________________ a 

effettuare ricerche, visionare e richiedere copie di eventuali 

Licenze/Concessioni/Autorizzazioni/Permessi di Costruire e quant’altro dovesse essere presente e 

di pertinenza al predetto immobile, e quant’altro ritenuto utili alle attività delegate per il recupero 

del patrimonio immobiliare.  

Si autorizza la subdelega a persona / tecnico di fiducia dandola già per conosciuta e accettata. 

Allegati: 

- Carta Identità e/o passaporto 

_______, lì ___________            ( ______________ ) 
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