
 

CITTA’  DI   MONTESILVANO (PE)  
 

SETTORE  SESTO - URBANISTICA 
Ufficio Eco-Sportello 

 

 

Richiesta di incentivi per il recupero del patrimonio edilizio e per l’architettura 

sostenibile (art. 16 delle N.T.A Aree Studio) 

 

 
Al Dirigente del Settore VI 

presso il Comune di Montesilvano 

Ufficio Eco-Sportello per la Bioarchitettura 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________ il ___________________________________ 

e domiciliato in ______________________________ Via ____________________civ. ________ 

Cod. Fis. _______________________________ in qualità di _____________________________ 

 

C H I E D E 

di accedere agli incentivi in oggetto per i lavori di 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

con l’intento di conseguire il punteggio _______________ per ottenere uno dei seguente incentivi
1
: 

- Incremento volumetrico _____ % 

- Detrazione oneri concessori _____% 

 

DATI RELATIVA AI LAVORI DA ESEGUIRE 

UBICAZIONE: Località __________________Via ____________________ Zona ____________ 

individuato al NCT al Foglio__________ particella _________ 

PROGETTISTA: ________________________ iscritto all’Albo dell’Ordine/ degli ______________ 

al n. _________ residente in _______________ Via /Piazza_______________ C.F._____________ 

 
 

 

                                                 
1
 Gli incentivi (incremento volumetrico, detrazione oneri concessori,) non sono cumulabili 

 
 



ALLEGA 
n. 2 copie della seguente documentazione, redatta conformemente a quanto prescritto dall’art. 16 

delle N.T.A.: 

 

1. Relazione dettagliata, sottoscritta da tecnico abilitato, sull’analisi del sito dei sistemi costruttivi, 

delle tecnologie e dei materiali impiegati, evidenziando le caratteristiche di sostenibilità del 

progetto. 

 

2. Planimetria orientata in scala 1:100 o 1:200 (in relazione all’intervento da realizzare) 

evidenziando la sistemazione degli spazi esterni contenente (tabella B, punto 3): 

- le superfici con la destinazione specifica e i materiali utilizzati; 

- le specie arboree e arbustive messe a dimora; 

 

3. Schede descrittive dei materiali e delle soluzioni tecniche costruttive ed impiantistiche da 

impiegarsi nel progetto con allegate tavole di dettaglio tecnico ed eventuali planimetrie di 

progetto di riferimento; ogni scheda sarà accompagnata da opportuna certificazione del 

prodotto e/o del materiale impiegato onde attestarne la provenienza, le caratteristiche delle 

materie prime impiegate in riferimento ai parametri di ecologicità,  riciclabilità ed eventuale 

riuso dei materiali impiegati e alle modalità di esecuzione e posa in opera. 

 

4. Schede dei sistemi e delle tecnologie adottate per l’uso razionale delle risorse climatiche, 

energetiche (tabella B, punto 2), e idriche (tabella B, punto 4) e relative Certificazione sulle 

caratteristiche dei materiali e/o dei prodotti. 

 

5. Tabella riassuntiva del punteggio ottenuto (tabella A e tabella B comprensiva di tabella 

materiali) e del relativo incentivo richiesto (tabella C). 

 

6. Dichiarazione Asseverata a firma del Tecnico Progettista attestante l’effettivo utilizzo dei 

materiali e delle tecniche costruttive riportate nelle tabelle allegate all’istanza e riportate nel 

progetto; 

 

7. Dichiarazione Asseverata a firma della Ditta Richiedente attestante l’effettivo utilizzo dei 

materiali e delle tecniche costruttive riportate nelle tabelle allegate all’istanza e riportate nel 

progetto; 

 

8. Documentazione fotografica; 

 

9. Attestazione dei versamenti di Diritti di Istruttoria pari € 25,00 e Diritti di Segreteria pari a € 

30,98 

 

 

Montesilvano lì ________________________ 

 

 

Firma del richiedente 

 


