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BCEweb – Richieste 2017 – Acquisto Area e Acquisto Edificio 
Il presente documento: 

 Riepiloga i dati da compilare e file da allegare nelle richieste 2017 relativamente all’“Acquisto area o edificio”. 

 Contiene inoltre un tutorial relativo alla compilazione delle richieste nel nuovo sistema BCEweb 

Dati e allegati 
Di seguito la tabella che riepiloga i dati e gli allegati 

Dati/Allegati Nome file Acquisto Area Acquisto Edificio 

Beneficiario   x x 

Dati generali (luogo int, abitanti, zona sism.)   x x 

Zona sismica zona_sismica.pdf x x 

Spesa stimata     x 

Relazione ordinario (motivazioni)     x 

Planimetria doument. fotografica postazioni_ripresa.jpg   x 

Documentazione fotografica     x 

Inquadramento territoriale inquadramento_territoriale.pdf  x x 

Certificato di destinazione urbanistica  destinazione_urbanistica.pdf  x   

Relazione notarile preliminare  relazione_notarile_preliminare.pdf    x 

Datazione/Vic  datazione_vic.pdf    x 

Assegnazione area esito  assegnazione_area_esito.pdf  x   

Relazione geologica e geotecnica  relazione_geologica_geotecnica.pdf  x   

Analisi fattibilità analisi_fattibilita.pdf  x x 

Certificato catastale  certificato_catastale.pdf    x 

Piante scala 1:100  piante.pdf    x 

Riferimenti catastali e dimensionali area   x   

Superfici e destinazioni d'uso     x 

 
Nota: la dimensione massima degli allegati è 2MB per i file pdf e 1MB per le foto (formato jpg).  
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Richiesta Acquisto: un breve tutorial 
Di seguito un breve tutorial che illustra la compilazione della richiesta con il nuovo sistema BCEweb 

1) Selezione del beneficiario (nella richiesta “fondo sud” non è presente l’etichetta Diocesi)  

 

2) Compilazione dei dati generali 
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3.a) Selezione dell’intervento (fondo ordinario) 
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3.b) Selezione dell’intervento (fondo sud) con possibilità di indicare se è previsto l’adattamento 
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4) Se “Acquisto Area” si allegano i file (indicati nella tabella “Dati e allegati”) e si compilano i “riferimenti catastali e dimensionali” dell’area  
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5) Se “Acquisto Edificio” si indica la “spesa stimata” e si compilano le “motivazioni”
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6) Se “Acquisto Edificio” si compila la “documentazione fotografica”, si allegano i file (indicati nella tabella “Dati e allegati”)” e si compilano le “superfici e destinazioni 

d’uso”. 

 


