






 
 

 
 
 

ALLEGATO 1/2016 - ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA - MODELLO SP1 
 

II sottoscritto ______________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________________ il __________________ 

residente a ________________________________________________________________________ 

Via/Piazza/altro ____________________________________________________ n. civico _______________ 

codice fiscale           |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

Posta elettronica certificata (p.e.c.) ______________________________________Tel. ______________ 

Iscritto all’ordine/albo __________________________________________________________________ 

Provincia _________________________________ al n. _______________________________________ 

In qualità di tecnico progettista incaricato Scheda Progetto Parte Prima di cui alla domanda di 

contributo AQ-BCE- ________ , ID CTR ____________ , aggregato edilizio P.d.R. n. __________________ 

 
AI SENSI DELL’Art. 481 del CODICE PENALE, NONCHÉ DELLE PREVISIONI DI CUI AL D.P.R. 6 

GIUGNO 2001 N. 380, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI IN CASO DI FALSE 
DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI ASSEVERA E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE 

RESPONSABILITA': 
i) la corrispondenza (conformazione e consistenza edilizia, destinazione d’uso) degli ambienti 

rappresentati sugli elaborati grafici trasmessi (elaborato A4.d) con le indicazioni presenti sui titoli 

edilizi abilitativi reperibili, oppure, se non presenti, con le planimetrie/categorie catastali riferite al 6 

aprile 2009 oppure, qualora gli ambienti non siano censiti al catasto oppure se in base alla 

documentazione reperita all'N.C.E.U. non sia possibile definire gli usi dei vari ambienti ai fini della 

determinazione delle superfici utili e di quelle non residenziali, con i rilievi geometrici contenenti le 

destinazioni d’uso autocertificati dai richiedenti il contributo (Autocertificazione dell’avente titolo – 

Modello SP1) ; 

ii) il rispetto della vigente normativa, delle circolari e dei chiarimenti pubblicati dall’Ufficio Speciale per 

la Ricostruzione di L'Aquila nell’individuazione e quantificazione della superficie complessiva per il 

calcolo del contributo di cui al D.P.C.M. 4 febbraio 2013, art. 4 comma 3; 

iii) la corrispondenza delle superfici e degli usi indicati nelle sezioni E5.1 e E5.2 della Scheda di 

accompagnamento al progetto prodotta, con gli elaborati grafici, con le autodichiarazioni dei 

richiedenti il contributo circa la destinazione d'uso delle unità immobiliari (abitazione principale, 

abitazione secondaria, immobile ad uso commerciale...) e con quanto indicato ai punti i) e ii) della 

presente. 

(Luogo e data), __________________       Timbro e firma del dichiarante 

__________________________ 

 

 
Allegati: fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000. 

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE  
L'AQUILA   
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ALLEGATO 2/2016 -AUTOCERTIFICAZIONE DEL PROPRIETARIO ai sensi del D.P.R. 445/2000 - MODELLO SP1 
 

 

II sottoscritto_______________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________________ il __________________ 

residente a ________________________________________________________________________ 

Via/Piazza/altro ____________________________________________________ n. civico _______________ 

codice fiscale           |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

Posta elettronica _____________________________________________ Tel. ______________________ 

 
Recapito postale per corrispondenza se differente dal recapito di residenza 
________________________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

DICHIARA SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITÀ: 

di essere titolare del diritto di proprietà (se comproprietario, indicare la quota percentuale _____%) 
di essere titolare del seguente diritto reale di godimento (usufrutto, diritto d'uso o di abitazione):  
__________________________________________________________________________________ 
di essere procuratore speciale di _________________________________________________ quale: 
 proprietario 
 titolare di altro diritto reale ___________________________________________________ 

 

delle unità immobiliari di seguito identificate, facenti parte dell'edificio oggetto della domanda di 
contributo AQ-BCE- ________, ID CTR ____________, aggregato edilizio P.d.R. n. ________;  

a)   che l'unità immobiliare facente parte dell'edificio oggetto della domanda di contributo è individuata 
al N.C.E.U. del Comune di L'Aquila con i seguenti dati: 

numero 
u.i. FOGLIO PARTICELLA SUB 

UTILIZZO al 6 aprile 2009 
(in caso di utilizzo residenziale specificare 

se abitazione principale1 o secondaria) 
1     

2     

3     

4     

5     

6     

 
 

 
 

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE  
L'AQUILA   
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b) 
che le opere presenti nelle unità immobiliari n. _________, così come rappresentate nella 
planimetria allegata, sono state realizzate in epoca antecedente al ___________________; 

che le opere presenti nelle unità immobiliari n. _________, così come rappresentate nella 
planimetria allegata, sono conformi ai precedenti titoli edilizi di cui agli estremi: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

c)    
che nelle unità immobiliari n. _________, così come rappresentate nella planimetria allegata, non 
sono presenti opere sprovviste di titolo edilizio e/o in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed 
edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale;  
 
che nelle unità immobiliari n. _________, sono presenti opere sprovviste di titolo edilizio e/o in 
violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, 
evidenziate nella planimetria allegata, per le quali è stata presentata richiesta di titolo abilitativo in 
sanatoria di cui agli estremi ___________________________________________________________ 

d)    
è stata/o costruita/o su terreno gravato da uso civico; 
non è stata/o costruita/o su terreno gravato da uso civico; 

 
Dichiara, altresì, di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003, i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
presente procedimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Luogo e data), __________________  

          Firma del dichiarante 
__________________________ 

  
 
 
 
 
 
  

1 Ai sensi dell’art.8 del D. Lgs. 504/92, “per abitazione principale si intende quella di residenza anagrafica”, ovvero quella in cui il 
richiedente “che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente”. 
 

Allegati:  
− planimetrie delle unità immobiliari di cui al punto b) e c) sottoscritte dal dichiarante e dal tecnico che ha redatto il rilievo; 
− fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000. 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 
 

ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA - MODELLO SP2 
 

II sottoscritto______________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________________ il __________________ 

residente a ________________________________________________________________________ 

Via/Piazza/altro ____________________________________________________ n. civico _______________ 

codice fiscale           |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

Posta elettronica certificata (p.e.c.) ______________________________________Tel. ______________ 

Iscritto all’ordine/albo __________________________________________________________________ 

Provincia___________________________________n_________________________________________ 

 

In qualità di tecnico progettista incaricato Scheda Progetto Parte Seconda di cui alla domanda di 

contributo AQ-BCE- ________ , ID CTR ____________ , aggregato edilizio P.d.R. n. __________________ 

AI SENSI DELL’Art. 481 del CODICE PENALE, NONCHÉ DELLE PREVISIONI DI CUI AL D.P.R. 6 
GIUGNO 2001 N. 380, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI IN CASO DI FALSE 

DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI  
ASSEVERA E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ: 

− il rispetto della vigente normativa, delle circolari e dei chiarimenti pubblicati dall’U.S.R.A. 
nell’individuazione e quantificazione delle superfici ad indennizzo valutate per il calcolo del contributo di 
cui al D.P.C.M. 4 febbraio 2013, art.4 comma 3; 

− la conformità del Progetto Parte Seconda agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti 
edilizi vigenti, ed alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in 
particolare, alle norme antisismiche (NTC 14 gennaio 2008 e Circolare 617/2009), di sicurezza, antincendio, 
igienico-sanitarie, tecnologiche-impiantistiche e alle norme relative all’efficienza energetica; 
 

− la conformità dei computi metrici estimativi del Progetto Parte Seconda presentato ai requisiti richiesti per 
l’istruttoria semplificata e riportati nella Determina Usra n.194/2013, art.3 c.4 e Determina Usra 
n.302/2014 punti 1, 2 e 3; 
 

− la congruità delle parcelle professionali allegate al Progetto Parte Seconda alla convenzione vigente tra gli 
ordini professionali e gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, fermo restando l’obbligo dei tecnici di 
consegnare al Comune di L’Aquila, prima della presentazione dell’ultimo S.A.L., le medesime parcelle, con 
visto di conformità dei rispettivi ordini professionali di appartenenza;  
 

− conformità ai principi dei disposti delle linee guida del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ove 
ricorrano le condizioni; 
 

− la conformità all'Intesa tra il Comune di L'Aquila e la Direzione Regionale per gli interventi su edifici di 
interesse storico, architettonico e paesaggistico, ove ricorrano le condizioni. 

(Luogo e data), __________________  
          Timbro e firma del dichiarante 

__________________________ 

Allegati: fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE  
L'AQUILA   
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AUTOCERTIFICAZIONE DEL PROPRIETARIO ai sensi del D.P.R. 445/2000 - MODELLO PARTE SECONDA 
 
II sottoscritto_______________________________________________________________________ 
nato a ________________________________________________________ il __________________ 
residente a ________________________________________________________________________ 
Via/Piazza/altro ____________________________________________________ n. civico _______________ 
codice fiscale           |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 
Posta elettronica _____________________________________________ Tel. ______________________ 
Recapito postale per corrispondenza se differente dal recapito di residenza 
________________________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

DICHIARA SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITÀ: 

di essere titolare del diritto di proprietà (se comproprietario, indicare la quota percentuale _____%) 
di essere titolare del seguente diritto reale di godimento (usufrutto, diritto d'uso o di abitazione):  
__________________________________________________________________________________ 

delle unità immobiliari di seguito identificate, facenti parte dell'edificio oggetto della domanda di 
contributo AQ-BCE- ________ , ID CTR ____________ , aggregato edilizio P.d.R. n. ________  

a)   che l'unità immobiliare facente parte dell'edificio oggetto della domanda di contributo è individuata 
al N.C.E.U. del Comune di L'Aquila con i seguenti dati: 

numero 
u.i. FOGLIO PARTICELLA SUB 

UTILIZZO al 6 aprile 2009 
(in caso di utilizzo residenziale specificare 

se abitazione principale1 o secondaria) 

1     

2     

3     

4     

5     

b)    
di non aver ricevuto/non avere in corso di liquidazione un indennizzo assicurativo e/o ulteriori 
contributi da parte di Enti pubblici, sugli immobili su indicati; 

di aver ricevuto/avere in corso di liquidazione un indennizzo assicurativo e/o ulteriori 
contributi da parte di Enti pubblici, sugli immobili su indicati. 

c)    
di non aver usufruito del contributo per il pagamento delle spese sostenute per il trasloco ed il 
deposito temporaneo del mobilio, ai sensi dell’art. 5 dell’O.P.C.M. n. 3797/2009; 

 
 

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE  
L'AQUILA   
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di aver usufruito del contributo per il pagamento delle spese sostenute per il trasloco ed il 
deposito temporaneo del mobilio, ai sensi dell’art. 5 dell’O.P.C.M. n. 3797/2009 (Totale 
Liquidato pari ad euro ……………………….). 

 
d) che, alla data del 6 aprile 2009, il proprio nucleo familiare era composto da (indicare nome, 

cognome, data di nascita, codice fiscale, grado di parentela): 
 

nome e cognome data di nascita codice fiscale grado di parentela 

      

      

      

      

      

      

e)   che, alla data del 6 aprile 2009, i titolari di diritto (comproprietari e usufruttuari) 
sull’immobile di cui alla lettera a) sono di seguito indicati (indicare nome, cognome, data di 
nascita, codice fiscale, diritto sull’immobile e quota di possesso): 

nome e cognome data di nascita codice fiscale diritto reale e quota 
di possesso 

      

      

      

      

      

      

f)   che sia il sottoscritto che i suddetti componenti del nucleo familiare [di cui alla lettera d)] ed i 
suddetti titolari di diritto sull’immobile [di cui alla lettera e)] 

non hanno presentato ulteriori istanze per accedere ai contributi previsti dalle Ordinanze del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 3778/2009, 3779/2009, 3790/2009, per il ripristino di altri 
immobili siti nel Comune di L'Aquila o in altro Comune della Regione Abruzzo; 

hanno presentato le seguenti istanze per accedere ai contributi previsti dalle Ordinanze del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 3778/2009, 3779/2009, 3790/2009, per il ripristino di altri 
immobili siti nel Comune di L'Aquila o in altro Comune della Regione Abruzzo: 
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nome e cognome 

Comune 
AQ-BCE 

data istanza 

riferimento 
O.P.C.M. 

(3778,3779, 
3790) 

tipologia di concessione 
del contributo in funzione 

dell'utilizzo dichiarato 
(abitazione principale1, abitazione 
secondaria, esercizio di impresa o 

professione, altro uso) 
    

    

    

    

 

sono proprietari o titolari di altro diritto reale di unità immobiliari facenti parte di 
edifici/aggregato oggetto delle seguenti domande di contributo ai sensi del D.P.C.M. 4 
febbraio 2013:  

nome e cognome 
Comune 
AQ-BCE 

data istanza 

identificazione 
catastale u.i. 

(fg., p.lla, sub) 

utilizzo dichiarato della unità 
immobiliare al 6 aprile 2009 

(abitazione principale1, abitazione 
secondaria, esercizio di impresa o 

professione, altro uso) 
      

      

      

      

 

g)   in caso di più unità immobiliari oggetto delle istanze di contributo di cui alla lettera f) non 
cumulabili tra di loro ai sensi delle O.P.C.M. 3779 e 3790, indica di voler beneficiare del 
contributo esclusivamente per le seguenti unità immobiliari:  

FOGLIO PARTICELLA SUB AQ-BCE istanza 

    

    

 

(Luogo e data), __________________  
          Firma del dichiarante 

__________________________ 
  
  

1 Ai sensi dell’art.8 del D. Lgs. 504/92, “per abitazione principale si intende quella di residenza anagrafica”, ovvero quella in cui il 
richiedente “che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente”. 

Allegati:  
− fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000. 

 



ALLEGATO I: ELENCO ELABORATI RICHIESTI DA U.S.R.A. 

Gli elaborati da allegare al progetto parte seconda sono riportati nella tabella di seguito: 

A ELABORATI TECNICI DEL PROGETTO PARTE SECONDA Cartaceo File 
A1 Scheda progetto parte seconda riepilogo scheda parte prima (in 

automatico), verifica economica, riepilogo dati verifica sismica, riepilogo 
e verifica interventi su elementi di pregio, interesse paesaggistico, vincolo 
diretto, riepilogo dati miglioramento energetico, riepilogo interventi 

  

A2 Relazione generale: descrizione dei benefici conseguiti a fronte dei costi 
sostenuti e motivazione delle scelte effettuate 

  

A3 Relazioni specialistiche (ove ne ricorrano le condizioni)   
A3.1 Relazione storico critica del progetto parte prima (da ripresentare)   
A3.2 Relazione sugli interventi strutturali   
A3.3 Relazione di calcolo e verifica alle azioni ordinarie e sismiche (il fascicolo 

dei calcoli va presentato su CD con firma digitale) 
  

A3.4 Relazioni sui materiali   
A3.5 Relazioni tecniche degli impianti   
A3.6 Relazione geologica   
A3.7 Relazione geotecnica   
A3.8 Relazione archeologica (ove ne ricorrano le condizioni)   
A3.9 Relazione sugli interventi previsti per i Beni Artistici (ove ne ricorrano le 

condizioni) 
  

A4 Elaborati grafici (piante, prospetti, sezioni e particolari costruttivi in 
scala adeguata) 

  

A4.0 Idonea documentazione grafica e fotografica della qualità e consistenza 
delle finiture esistenti; Punto introdotto ai sensi di quanto disposto al 
punto 2a della Determinazione n. 302 del 26/09/2014. 

  

A4.1 Progetto architettonico   
A4.2 Progetto strutturale    
A4.3 Progetto di conservazione, restauro (ove ne ricorrano le condizioni)   
A4.4 Progetto degli impianti   
A4.5 Progetto di miglioramento energetico, acustico e  del cablaggio delle reti   
A4.6 Progetto di dettaglio per le opere da realizzare su suolo pubblico corredato 

da nulla osta da parte della GSA spa 
  

A4.7 Progetto con indicazione dei punti di riallaccio delle utenze   
A5 Piano di manutenzione delle strutture   
A6 Piani sicurezza e coordinamento con piano cantierizzazione e 

cronoprogramma 
  

A7 Elenco prezzi    
A7.1 Elenco prezzi da prezzario regionale   
A7.2 Elenco nuovi prezzi   
A7.3 Analisi nuovi prezzi   
A8 Computo metrico estimativo diviso nei seguenti capitoli (Det. USRA 

302/2014) 
  

A8.1 Riparazione con miglioramento sismico delle parti comuni   
A8.2 Finiture ed impianti (solo impianti comuni) connessi agli interventi 

strutturali 
  

A8.3 Adeguamento energetico, acustico e finiture non connesse agli interventi 
strutturali (ad es. tramezzature in edifici in c.a. ecc) 

  

A8.4 Interventi previsti dall’art. 3 comma 5 del Decreto USRA 1   
A8.5 Interventi di restauro di elementi storico-artistici ove presenti   
A8.6 Eventuali opere non coperte da contributo    
A9 Spese tecniche relative a tutte le figure professionali coinvolte 

(progettisti, geologo, presidente del consorzio,…) 
  



A10 Quadro economico riepilogativo   
A11 Schema contratto con l’impresa   
A12 Documentazione catastale   
 

B DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Cartaceo File 
B1 Modulo di trasmissione del progetto parte seconda con il consenso dei 

proprietari 
  

B2 Regolarità edilizia – autocertificazione dei proprietari o aventi diritto (se 
non già presenti nel progetto parte prima) 

  

B3 Domanda per la richiesta del titolo abilitativo e documenti allegati   
B4 Offerte acquisite da almeno 5 imprese Punto annullato ai sensi di quanto 

disposto al punto 1b della Determinazione n. 302 del 26/09/2014. 
  

B5 Asseverazione del progettista   
 Autocertificazione del proprietario che attesti: 

- la titolarità della richiesta 
- la presenza o meno di cumulo con altri contributi percepiti all’interno del 
nucleo familiare  

  

 


