
Comune di Rimini
Sportello unico per l'Edilizia 

DA COMPILARSI DAL PROGETTISTA

Ill/i  progettista/i incaricato/i dall'impresa: 
_____________________________________________________________________________________
con studio in _____________________________  via  ______________________________n° ________
Codice Fiscale________________________________ P.IVA ___________________________________
iscritto al  ____________________________________________ n°  __________________ 

in riferimento al'immobile sito in via _________________________________________ n°  _____________
distinto al Catasto Fabbricati al foglio _____________________- mappale __________  sub. _________
e/o al Catasto Terreni al foglio _______________ mappale _________________ .

Relaziona qui di seguito le caratteristiche tecnoiche relative alla elettrificazione dello stesso:
● la destinazione dell'immobile  

Per i piani urbanistici atuativi dovranno essere indicate le potenze complessive richieste per i singoli lotti 
utilizzando se ritenuto necessario lo schema soprariportato
Lotto n.________________________________ KW   r monofase 220 V   r   trifase 380 V   
Lotto n.________________________________ KW   r monofase 220 V   r   trifase 380 V  
Lotto n.________________________________ KW   r monofase 220 V   r   trifase 380 V  
Lotto n. ________________________________ KW   r monofase 220 V   r   trifase 380 V  

ALLEGATO:
●  N. 1 copia degli elaborati progettuali.

 (qualora gli elaborati siano da ricondursi al solo endo procedimento sarà da prodursi una ulteriore copia)

Data ______________ Firma ____________________________________

I dati personali desumibili dal presente documento trattati secondo le disposizioni del D.Lgs. 196/2003- Codice in materia di protezione  
dei dati personali- (con particolare riferimento agli art.11e18) per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Per le destinazioni residenziali:
• l'immobile è costituito da n° _____ appartamenti nuovi, per ciascuno dei quali si richiede una potenza 

pari a:
• r 3 KW r  5 KW r  10KW r _____ KW 
• Tensione della fornitura: r monofase 220 V r trifase 380 V
• l'immobile è costituito da n° ______ appartamenti esistenti, per i quali è già stata concessa una 

potenza complessiva pari a __________KW

• il volume complessivo è pari a mc. _______ ( solo per volumi complessivi superiori a 2000 mc.)

Per le destinazioni non residenziali:
●  specificare le singole destinazioni con le relative richieste di potenza e tensione

 1)                                                                      KW   r monofase 220 V   r   trifase 380 V
 2)                                                                      KW   r  monofase 220 V  r  trifase 380 V    
  3)                                                                      KW   r monofase 220 V   r   trifase 380 V  
  4)                                                                      KW   r monofase 220 V   r   trifase 380 V  



I dati personali desumibili dal presente documento trattati secondo le disposizioni del D.Lgs. 196/2003- Codice in materia di protezione  
dei dati personali- (con particolare riferimento agli art.11e18) per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.



Comune di Rimini

Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale
Sportello Unico per l'Edilizia 

ENDOPROCEDIMENTO RICHIESTA 
PARERE ENEL

I dati personali desumibili dal presente documento trattati secondo le disposizioni del D.Lgs. 196/2003- Codice in materia di protezione  
dei dati personali- (con particolare riferimento agli art.11e18) per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.


