ALLEGATO 9

DIMOSTRAZIONE CALCOLO ABITANTI TEORICAMENTE INSEDIABILI
(art. 2 c. 6 N.d.A. Variante n. 37 al PRGC)
RESA SOTTOFORMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
Ai sensi degli artt. 21, 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

Il sottoscritto, professionista abilitato,
cognome, nome

RIZZATTI arch. Oscar

nato/a a

Milano

con studio a

Lignano Sabbiadoro

in piazza

Rosa dei Venti

CF/Partita IVA

RZZ SCR 61C17 F205C - 01668500307

telefono

0431 428209

e-mail

studioarkos

@

libero.it

PEC

oscar.rizzatti

@

archiworldpec.it

albo/collegio

architetti

il
CAP/PROV.
n

17 marzo 1961
33054
27

fax

PROV.

Udine

n.

841

consapevole delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di false o mendaci dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità,

in qualità di progettista

X DEL PAC DENOMINATO “SUNRISE TOWER”
AL PIANO ARCHIVIATO AL N.
□ DELLA VARIANTE N.
distinto catastalmente come segue:
foglio

47

mappale

213, 214, 215

sub

A T T E S T A
sotto la propria personale responsabilità,
in ragione di quanto disposto all' art. 2 c. 6 delle N.d.A. della Variante n. 37 al PRGC, che il calcolo
degli abitanti teoricamente insediabili viene eseguito applicando il parametro più rilevante tra quelli
previsti, pari a 50 mc / abitante in insediamento residenziale turistico.
Si hanno pertanto:

(Vu) = mc 3.325 / 50 mc / abitante (densità abitativa) = n. 66 abitanti .

Il dato risulta coerente con i parametri igienico-sanitari previsti da D.M. 05/07/1975 e L.r. n.
44/85, pari a : n. 02 persone in camera matrimoniale (14 mq), n. 01 persona in camera singola (9
mq) .
Nella fattispecie abbiamo:
-

n. 04 bicamere matrimoniali (lato darsena) x 2 pers. x 04 uu.ii.

=

n. 16 pers.

-

n. 04 bicamere 1 matr.+1 sing. (lato mare) x 3 pers. x 04 uu.ii.

=

n. 12 pers.

-

n. 06 tricamere 1 matr. + 2 sing.

x 4 pers. x 06 uu.ii.

=

n. 24 pers.

-

salotti (> 14 mq) attrezzati con divano letto =1 pers. x 14 uu.ii.

=

n. 14 pers.

TOTALE

=

n. 66 pers.

ALLEGATO 9
Allegati:
1. copia fotostatica del documento d’identità del progettista;
Lignano Sabbiadoro, 24 luglio 2020.
Il Progettista
TIMBRO E FIRMA

Nota informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

I dati personali forniti con la compilazione del presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per
l’assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti all’ufficio cui è indirizzata la comunicazione/richiesta. Ai sensi
dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 l’interessato potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso ai dati
personali.

