Diocesi di Como - Visita Vicariale

IMMOBILI (CHIESE, CASE, ECC.)
Compilare la seguente scheda per ogni immobile (insieme al Consiglio Affari Economici).

SCHEDA N.
PARROCCHIA

Anno di edificazione
Certo
Presunto

Denominazione
intitolazione
Indirizzo completo

Dati catastali

F.

Cat.

Part.

Classe

è presente
cartografia
ufficiale aggiornata
Casella di controllo

Fa parte
di un complesso
immobiliare1
Casella di controllo

Edificio di culto
Box Auto
Campo sportivo
Asilo
piani fuori terra

Casa parrocchiale
Casa accoglienza
Bar
Teatro / cinema
n° stanze/aule

Oratorio
Polifunzionale
Negozi
Terreno
n° bagni

Appartamento
Magazzino/ cantina
Uffici
….

Continuativo

Saltuario

Affitto

Inutilizzato

Consistenza
Utilizzo attuale
Involucro esterno:

Superficie

Anno

Data di
aggiornamento

Tipologia del bene

Consistenza

Descrizione

Materiale

Comodato

Anno ultimo intervento

Agibilità
sì
no

Degrado da 0 a 5 2

Tetto
Canali/pluviali
Intonaco
Serramenti

1Specificare il numero delle schede che fanno parte del complesso.
2Legenda del giudizio di degrado: 0 = RUDERE / 1 = PESSIMO STATO / 2 = CATTIVO STATO / 3 = STATO SUFFICIENTE (dotazione impiantistica non
adeguata) / 4 = BUONO STATO (dotazione impiantistica certificata) / 5 = OTTIMO STATO (edificio con meno di 10 anni).
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Impianti:

Descrizione
impianto
Elettrico

A norma certificato?

Riscaldamento
Idrico sanitario
Allarme

sì

no

sì

no

sì

no

sì

no

Anno ultimo intervento

Degrado da 0 a 5 3

Fornitura elettrica

POD

Consumo annuo
(KW)

Tipo utente (residente,
non residente, diversi)

Fornitore

Fornitura gas

PDR

Consumo annuo
(m3)

Tipo utente (residente,
non residente, diversi)

Fornitore

Consumo annuo
(litri)

Tipo utente (residente,
non residente, diversi)

Fornitore

Fornitura gasolio

Si è inseriti nel gruppo di acquisto diocesano?

sì

Si sta pensando ad efficientamento energetico (cambio impianti, fotovoltaico)?

no
sì

no

Di che tipo?
Prospettive:

come si pensa di mantenere l’immobile nel tempo?
modifica destinazione d'uso / progetti
per la carità,

per l’affitto,

per l’alienazione.

3
Legenda del giudizio: 0 = assenza totale / 1 = incompleto ed obsoleto / 2 = esistente non funzionante / 3 =
esistente funzionante non a norma di legge / 4 = funzionante a norma di legge senza contratto di manutenzione / 5 = funzionante a norma di legge
con contratto di manutenzione.
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