
 

Dipartimento della Prevenzione 
Igiene Pubblica e della Nutrizione 

Via Lavarone, 3/5 - 59100 Prato 
Telefono: 0574 805339; Fax: 0574 804816 

PEC: prevenzioneprato.uslcentro@postacert.toscana.it 

 

Riservato alla A. USL                Pratica   ................................................              sispc ………….……………… 

 

 

Richiesta Parere Igienico-Sanitario per Pratica Edilizia Civile relativa a: 
 

fabbricato ubicato nel Comune di ……………………..……………………………. 

in Via …………………………………………………………………………………. n. …………. 

�  Permesso di Costruire     

�  S.C.I.A. 

�  Attività Edilizia Libera  

�  …………………… 

 

 

per: …….…………………………...……………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

………………….……….…………………………….…………….. 

……………………………………………………………………….. 
 

Viene richiesto parere ai sensi dell’art.141 della L.R. 65/2014, per deroga (comma 5, lettera B, punto 

1) per interventi di edilizia a destinazione residenziale, relativamente a: …………………………..... 

……………………………………………………………………….……………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………... 

Richiedente: .............................................................................................................................................................. 

residente a ................................................. in Via/P.zza......................................................................... n............. 

nella qualità di titolare/legale rappresentante della ditta ..................................................................................... 

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

ubicata a .................................................... in Via/P.zza ......................................................................... n............ 

con sede legale in ....................................... in Via/P.zza ....................................................................... n............ 

tel. ...................................................................C.F. / P.IVA ……………………….……-………………… 

 
TECNICO INCARICATO .......................................……….....................……........................................... 

iscrizione Albo Professionale .................................................. di ..........…….................. al n°......................... 

con studio in .................................................. via/piazza ..............................………….…................................ 

tel. ………………………. pec. ………………………………….. e-mail ……………..…………..... 

 
 



 

Dipartimento della Prevenzione 
Igiene Pubblica e della Nutrizione 

Via Lavarone, 3/5 - 59100 Prato 
Telefono: 0574 805339; Fax: 0574 804816 

PEC: prevenzioneprato.uslcentro@postacert.toscana.it 

 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

 

� Relazione tecnica descrittiva dell’intervento previsto; se necessario, in funzione della richiesta dovrà 
essere indicato anche: 

- la consistenza di costruzione del solaio di copertura con sottostanti vani utilizzabili; 
- l’allontanamento delle esalazioni e vapori della cucina; 
- l’allontanamento dei prodotti della combustione di impianti termici; 
- sistema di aerazione dei servizi e locali sprovvisti di aerazione naturale; 
- approvvigionamento idropotabile. 

 
� Planimetrie dell’insediamento in scale 1:2000 (rilievo aereofotogrammetrico), se necessario in fun-
zione della richiesta, con evidenziate le distanze da eventuali attività produttive, delle quali dovrà essere 
indicata tipologia e lavorazioni, elettrodotti, Stazioni Radio Base, ferrovie, strade di intenso traffico, 
pozzi di approvvigionamento di acqua per il consumo umano 
 
� Pianta, prospetto e sezioni (longitudinale e trasversale) quotate dell’immobile (legittimato, da proget-
to e sovrapposto) in scala adeguata (1:100 o 1:200), e quanto altro necessario in funzione della richiesta, 
indicando per ciascun locale: 

- la destinazione d’uso; 
- le dimensioni in pianta ed in altezza; 
- i rapporti aeroilluminanti; 
- la quota di sopraelevazione dal piano di campagna o soluzione tecnica alternativa ritenuta ido-

nea; 
- lo schema di smaltimento dei liquami. 

 
� Documentazione fotografica a colori, degli interni e degli esterni, rappresentativa dell’intervento, con 
planimetria schematica dei punti di ripresa 
 
� Dichiarazione della superficie interessata dall’intervento ai fini della fatturazione:  

- per i progetti di edilizia civile indicare la superficie di ogni unità abitativa (compresa autorimes-
sa, cantina, ecc.) 
 

 
  ALLEGATI ALLA PRESENTE RICHIESTA:  

 

 

n. …... Elaborati Grafici, n. …... Relazioni Tecniche, Planimetria di zona 1:2000  �si - �no, docu-

mentazione fotografica  �si - �no, n. ..... dichiarazioni, dichiarazione dei mq interessati dall’intervento 

ai fini della fatturazione della prestazione richiesta  �si - �no, ………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………….. 

 
data 

 
 
 

 il Tecnico 
( timbro e firma ) 

 
 

 Firma  (e timbro ) 
 
 
 

 


