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ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.p.A. 

Via Guardini, 22 - 38121- TRENTO 

SCHEDA TECNICA PER PROPOSTE IMMOBILIARI 
 

 PERSONA FISICA 

Il sottoscritto ………………………..………………………..…………………………. 

nato a …………………..……………………….. il …………………..………………. 

residente a ….………………………………… c.a.p. ……………….. Provincia ……. 

via …………………………………………………….. n° …………………………….. 

C.F………………..…………………..………………………..…………………..…… 

tel. …………………….. cell. ……………………. posta elettronica: ……………….. 

 

 PERSONA GIURIDICA 

Il sottoscritto ……………………………………... nato a ………………… il ……….. 

residente a ……………………………………. c.a.p. ……………….. Provincia ……. 

via ……………………………………………………… n° …………………………… 

in qualità di …………………………… dell’Impresa (denominazione/ragione sociale): 

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

capitale sociale: ………………………………………………………………………… 

C.F. ……………………………… P.IVA. ……………………………………………. 

con sede legale in ………………………………………………………………………. 

Via ……………………………………… n. ………. c.a.p. ………… Provincia …….. 

tel. …………………. fax. …………………… cell. ………………………………….. 

posta elettronica: ……………………………………………………………………….. 

iscrizione all’INPS di ……………………. con n. matricola (1) ……………………… 

iscrizione all’INAIL di …………………….. codice ditta …………………………… e  

posizione assicurativa operai …………………………………………………………… 

iscrizione alla CASSA EDILE di …………………………….. n. ……………………. 

□ l’Impresa non ha lavoratori dipendenti; 
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□ l’organico medio annuo dell’Impresa distinto per qualifica, è di 

 n. ………………. unità suddiviso in: 

1. IMPIEGATI  n. ………… amministrativi n. ……..… tecnici 

 

2. OPERAI       n. ………… apprendisti n. ……..… comuni 

 n. ………… qualificati  n. ……..… specializzati 

 

Propone in vendita un immobile completo “cielo-terra”  libero da servitù, comproprietà 

od altri diritti reali che ne limitino l’uso o la gestione, sito in località  ............................  

via  .................................................................................. n°  ..............................................  

c.a.p.  ................................................................  Comune di       Trento       Rovereto  

Comune Catastale  ............................................................................................................  

p.ed.  ............................................................................. p.f.  ..............................................  

 

Composto di numero …………………… alloggi così distribuiti: 

n°  .......... alloggi con una stanza da letto matrimoniale; 

n°  .......... alloggi a due stanze da letto; 

n°  .......... alloggi a  tre stanze da letto; 

n°  .......... alloggi a …... stanze da letto; 

n°  .......... cantine/soffitte; 

n.° .......... box auto chiusi; 

n.° .......... box auto coperti; 

n.° .......... posti auto esterni; 

    

            L’edificio è costruito in legno  

Tipologia costruttiva : ………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

    

            L’edificio è costruito in muratura/ altro  

Tipologia costruttiva : ……………………………………………………………  

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

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

Gli immobili proposti in vendita sono in possesso/otterranno la certificazione: 

 Certificazione     C (solo edifici esistenti) 
energetica provinciale tipo     B (livello minimo obbligatorio) 

     B + 

     A 
     A + 

 

Inoltre sono in possesso/otterranno le ulteriori certificazioni: 

 

 ARCA tipo     platino  
     oro 
     argento 
     verde 
 

 LEED® (GBC Home) tipo      certified  
     silver 

     gold 
     platinum 

 

 

 Casa Clima tipo      B  
     A 
     A + 

 
    Gli alloggi rispondono completamente ai requisiti di cui all’allegato B alla 

delibera della Giunta provinciale n. 400 di data2 marzo 2012 (nel seguito 

allegato B). 

    

    Gli alloggi rispondono completamente ai requisiti relativi all’efficienza 

energetica previsti dalla normativa nazionale ed a quella provinciale. 

 

    Gli alloggi non rispondono completamente ai requisiti di cui sopra per i 

seguenti elementi principali (nella allegata relazione tecnica sono definiti in 

dettaglio gli elementi di non rispondenza e le azioni che saranno adottate per 
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rimuovere detti elementi): 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………... 

 

La superficie utile degli alloggi è così distribuita (vedi allegato B): 

n° ……..  alloggi da mq. …………al piano  ….. con n° …. stanze; 

n° ……..  alloggi da mq. …………al piano  ….. con n° …. stanze; 

n° ……..  alloggi da mq. …………al piano  ….. con n° …. stanze; 

n° ……..  alloggi da mq. …………al piano  ….. con n° …. stanze; 

n° ……..  alloggi da mq. …………al piano  ….. con n° …. stanze; 

n° ……..  alloggi da mq. …………al piano  ….. con n° …. stanze; 

n° ……..  alloggi da mq. …………al piano  ….. con n° …. stanze; 

n° ……..  alloggi da mq. …………al piano  ….. con n° …. stanze; 

n° ……..  alloggi da mq. …………al piano  ….. con n° …. stanze; 

n° ……..  alloggi da mq. …………al piano  ….. con n° …. stanze; 

n° ……..  alloggi da mq. …………al piano  ….. con n° …. stanze; 

n° ……..  alloggi da mq. …………al piano  ….. con n° …. stanze; 

n° ……..  alloggi da mq. …………al piano  ….. con n° …. stanze; 

n° ……..  alloggi da mq. …………al piano  ….. con n° …. stanze; 

n° ……..  alloggi da mq. …………al piano  ….. con n° …. stanze; 

n° ……..  alloggi da mq. …………al piano  ….. con n° …. stanze; 
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n° ……..  alloggi da mq. …………al piano  ….. con n° …. stanze; 

n° ……..  alloggi da mq. …………al piano  ….. con n° …. stanze; 

n° ……..  alloggi da mq. …………al piano  ….. con n° …. stanze; 

n° ……..  alloggi da mq. …………al piano  ….. con n° …. stanze; 

n° ……..  alloggi da mq. …………al piano  ….. con n° …. stanze; 

n° ……..  alloggi da mq. …………al piano  ….. con n° …. stanze; 

n° ……..  alloggi da mq. …………al piano  ….. con n° …. stanze; 

n° ……..  alloggi da mq. …………al piano  ….. con n° …. stanze; 

n° ……..  alloggi da mq. …………al piano  ….. con n° …. stanze; 

 

Gli alloggi proposti saranno pronti, utilizzabili, completi di tutti gli impianti, 

allacciamenti e certificazioni entro il ……………………………. 

L’immobile è in possesso di:  

    certificato di agibilità di data ………….…………. 

    concessione edilizia di data ………….…………. 

    parere favorevole della commissione edilizia comunale di data 

……………………. rilasciato con riferimento alla domanda di concessione 

edilizia di data ……………………. prot. n. …………………….…………. 

 

Nell’allegata relazione tecnica sono illustrati  i seguenti punti: 
 

 disponibilità di servizi in zona (autobus, scuole, negozi, ecc); 

 posizione ed esposizione dell’immobile; 

 razionalità nella distribuzione degli ambienti; 

 disponibilità di spazi esterni; 

 soluzioni che semplifichino la gestione e  manutenzione; 

 caratteristiche tecniche strutturali, di isolamento ed impiantistiche; 

 finiture; 

 tempi di consegna dell’immobile; 

 difformità rispetto a quanto previsto negli allegato B e relative azioni correttive 

 
 

È allegata le seguente documentazione: 
 

 dichiarazione del Direttore dei Lavori circa lo stato di avanzamento; 
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 copia della concessione edilizia; 
 copia della domanda di concessione edilizia completa del parere favorevole della 

commissione edilizia comunale; 
  copia del progetto concessionato (planimetria, piante,sezioni, prospetti); 
   eventuali elaborati di modifica dal progetto concessionato e oggetto della presente 

proposta; 
    elenco completo degli elaborati allegati; 
    copia del certificato di agibilità dell’immobile; 
    copia dell’attestato di certificazione energetica; 
     .......................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................... 

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

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

 
 

Il sottoscritto offre un prezzo a mq. commerciale di 

euro …………………………….. diconsi euro ……………………………………….. 

………………………, che rapportato ai mq. commerciali computati secondo i 

parametri della tabella seguente, sommati alle parti indicate a corpo nella stessa, 

determina un costo totale dell’intervento pari ad euro …………………………………. 

diconsi euro ………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 
TABELLA PER IL CALCOLO DELLE SUPERFICI COMMERCIALI 

(vedasi allegato C – nonché codice delle valutazioni immobiliari di Tecnoborga e 
sistema italiano di misurazione - SIM) 

(Le superfici vanno computate al lordo delle murature interne ed esterne - max 
50 cm per la metà dello spessore delle murature se verso altre unità immobiliari) 

 
Tipo di ambiente Mq. al lordo 

delle murature 

Coefficienti di 

ponderazione 

Superfici 

commerciali 

Euro a mq. 

comm 

Euro parziali 

Locali interni agli 

alloggi e locali 

similari 

  

1 

   

Vani scale ed 

ascensori al livello 

degli alloggi 

  

1 

   

Locali interni agli 

alloggi con altezza 
 0,6     
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utile da 1,20 a 1,70  

Poggioli e balconi 

(fino a largh. m. 

1,50) della sup. 

calpestabile 

 0.5    

Terrazze (largh. oltre 

m. 1,50 della sup. 

calpestabile) 

 0,30 .    

Soffitte, cantine, vani 

tecnologici e locali di  

servizio degli alloggi 

e di parti comuni 

(C.T. loc. contatori 

sala macchine 

ascensore, ecc) 

  

0,25 

   

Giardini ad uso 

esclusivo di singoli 

alloggi  

 0.05    

Giardini ad uso 

esclusivo di singoli 

alloggi (oltre gli 80 

di  sup, )  

  

0.01  

   

Superficie utile dei 

garage chiusi 

comprese corsie di 

manovra 

(minimo richiesto 

2,5 x 5 m) 

 0,50 

 

   

Superficie utile dei 

posti macchina 

escluse corsie di 

manovra 

(minimo richiesto 

2,5 x 5 m) 

 0,20 

 

   

 
TOTALE 

     

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il suddetto importo è indicato 

al solo fine di esporre le proprie aspettative economiche e non sarà impegnativo per 

ITEA S.p.A.. 

E’ consapevole altresì del fatto che ITEA S.p.A. procederà dopo le valutazioni 

tecnico/economiche di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 400 del 2 marzo 

2012 a trasmettere la documentazione relativa alla proposta alla Provincia Autonoma 

di Trento. 

Il sottoscritto si impegna a fornire, su semplice richiesta di ITEA S.p.A., la 

documentazione da questi ritenuta necessaria. 
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Il sottoscritto si dichiara conscio che nessun diritto sorge in capo al proponente 

per il semplice fatto della presentazione della presente proposta; che ITEA S.p.A. si 

riserva qualunque possibilità in ordine alla proposta, ivi compreso il diritto di 

utilizzarla come sondaggio, di procedere all’eventuale richiesta di nuovi preventivi. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

..............................… (cell ............….....…...….. e-mail ……….…..........….…………); 

..............................… (cell ............……........….. e-mail ……...........….………………). 

 

data .....……......... 

firma 

........................................................ 
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Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, il sottoscritto dichiara di essere informato che: 

• le finalità del trattamento riguardano lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Società 

ai sensi delle leggi vigenti ed in particolare della L.P. 7 novembre 2005, n. 15 del D.P.P. 18 

ottobre 2006 N.18-71/Leg Regolamento di esecuzione della L.P. 15/2005; 

• il trattamento dei dati viene effettuato sia con strumenti elettronici (informatici e telematici) 

che manuali, comunque idonei a garantire la sicurezza dei dati stessi; 

• il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio a pena di non ammissione 

dell’offerta; 

• l’ITEA S.p.A. è obbligata a raccogliere i dati forniti dall’interessato per adempiere alle 

disposizioni normative che disciplinano l’acquisto di immobili; 

• l’ eventuale rifiuto a fornire i dati rende impossibile l’ammissione dell’offerta; 

• i dati non sono soggetti a diffusione; 

• i dati raccolti possono essere comunicati per legge agli Enti Locali, alla Provincia Autonoma 

di Trento e ad Amministrazioni Statali; inoltre possono essere messi a conoscenza del 

responsabile e degli incaricati al trattamento; 

• è fatto salvo, in ogni caso, il diritto di accesso ai documenti ai sensi della L.P. 30 novembre 

1992, n. 23 e ss.mm. e del relativo Regolamento; 

• allo stesso spetta l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 della D.Lgs. 196/2003; 

• il titolare del trattamento dei dati rilasciati è l’ITEA S.p.A., Istituto Trentino per l’Edilizia 

Abitativa Società per Azioni, con sede in via Guardini, 22 - Trento; 

• il responsabile del trattamento dei dati rilasciati è la Dirigente del Settore Tecnico presso la 

sede della Società. 

 

 

data .....……......... 

firma 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


