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Dichiarazione sostitutiva di 
CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETA’ 

(Artt. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

TITOLARITÀ DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLE PARTI COMUNI 
 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ (_____), il _________________________, 

Codice Fiscale _______________________________________________________, residente nel Comune di 

________________________________________ (_____), Via ___________________________________ n. _____, 

in qualità di Richiedente la Concessione del Contributo, di cui alla Pratica AQ-BCE- 

____________________, per gli interventi di: 

 riparazione con rafforzamento locale delle parti comuni, ai sensi dell’OPCM N. 3779/2009; 

 riparazione con miglioramento sismico delle parti comuni, ai sensi dell’OPCM N. 3790/2009; 

 ricostruzione per sostituzione edilizia ai sensi dell’OPCM N. 3881/2010; 

consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi 

dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale 

e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione resa, decadranno i benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base 

della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, 

sotto la propria responsabilità, compilando il presente Modulo con i necessari dati mancanti e 

contrassegnando l’ipotesi che interessa con una croce su ogni casella oggetto dell’asseverazione, 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445: 

A. che l’edificio/aggregato danneggiato o distrutto dal sisma del 06 aprile 2009 ed oggetto della 

suddetta Richiesta di Concessione del Contributo: 

  è attualmente censito presso l’Ufficio Provinciale del Territorio di L’Aquila, con i seguenti identificativi: 

Comune Frazione/Via/Piazza e n. civ. Sez. Fgl. P.lla Sub. 

L’AQUILA  
 NCT 

 

 NCEU 
  

PARTI 
COMUNI 

 

  non risulta ancora censito presso l’Ufficio Provinciale del Territorio di L’Aquila, per omessa 

denuncia di accatastamento sia nel Catasto Terreni NCT che nel Catasto dei Fabbricati NCEU, 

ma comunque iscrivibile nelle seguenti categorie catastali: 

  Fabbricato Urbano con prevalenza delle superficie a destinazione ordinaria (Gruppo A/B/C); 

  Fabbricato Urbano con prevalenza delle superficie a destinazione speciale (Gruppo D); 

per il quale si impegna e si obbliga a regolarizzare tutti i dovuti adempimenti di natura catastale e 

fiscale, con i relativi effetti antecedenti la data del 06 aprile 2009, presso l’A.d.E. - Ufficio 

Provinciale del Territorio, nei termini concessi ai sensi del procedimento amministrativo L. 241/90; 

B. di Rappresentare Legalmente le Parti Comuni del suddetto edificio/aggregato, limitatamente alle 

attività connesse alla riparazione con rafforzamento locale/miglioramento sismico, con la carica di: 

 1) Presidente del Consorzio obbligatorio per gli effetti di: 

- a) Statuto sottoscritto ai sensi del DCD N. 12/2010 in data ____________________ ed iscritto 

al N. ____________________ del Registro dei Consorzi del Comune di L’Aquila; 
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- b) Conferimento del mandato per un periodo di anni __________, giusto il Verbale 

dell’Assemblea Consortile N. ______________ del ______________, approvato con le 

maggioranze definite dall’art. 6, comma 3, del DCD N. 12/2010; 

- c) Accettazione dell’incarico previa verifica della validità ed efficacia del Consorzio ovvero 

della sottoscrizione, del relativo Statuto, dei titolari del diritto di proprietà, o altro diritto 

reale, che rappresentino almeno il 51% della superficie lorda coperta complessiva 

dell’aggregato, così come definita dall’OPCM N. 3820/2009 e s.m.i.; 

 2) Procuratore Speciale del Consorzio obbligatorio per gli effetti di: 

- a) Statuto sottoscritto ai sensi del DCD N. 12/2010 in data ____________________ ed iscritto 

al N. ____________________ del Registro dei Consorzi del Comune di L’Aquila, con durata 

del mandato per un periodo di anni __________; 

- b) Verifica della validità ed efficacia del Consorzio, ovvero della sottoscrizione del relativo 

Statuto dei titolari del diritto di proprietà, o altro diritto reale, su tutte le unità immobiliari 

del singolo aggregato individuato ai sensi dell’OPCM N. 3820/2009 e s.m.i.; 

 3) Amministratore dell’Edificio costituito in Condominio (Artt 1129 e 1136 C.C.) per gli effetti di: 

- a) Conferimento del mandato per un periodo di anni __________, giusto il Verbale 

dell’Assemblea Condominiale N. ______________ del ______________, che a tal uopo si allega; 

 4) Rappresentante delle Parti Comuni dell’Edificio non costituito in Condominio per gli effetti di: 

- a) Conferimento del mandato giusto il Verbale di riunione dei Condomini N. ______________ 

del ______________, approvato con le maggioranze definite dall’art. 2, c. 1 dell’OPCM N. 

3779/2009 e dall’art. 2, c. 1 dell’OPCM N. 3790/2009 e s.m.i.; 

- b) Accettazione dell’incarico previa verifica della validità ed efficacia dell’Assemblea 

ovvero del conferimento sottoscritto dai titolari del diritto di proprietà, o altro diritto reale, 

che rappresentino almeno il 51% della superficie utile complessiva dell’edificio, così come 

definita dall’art. 2, comma 1 dell’OPCM N. 3779/2009 e dall’art. 2, comma 1 dell’OPCM 

N. 3790/2009e s.m.i.; 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003, 

che i dati raccolti saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente viene resa, sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione 

dell’USRA, che verranno comunicati a terzi per gli effetti della Legge n. 241/1990 in caso di 

verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

L’Aquila, lì ____________________ 

  __________________________________________________ 
  Firma del Dichiarante 
 (per esteso e leggibilel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica 
amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi, ed ai sensi dell’art. 38 del DPR N. 445/2000 viene sottoscritta 
dall’interessato unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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Dichiarazione sostitutiva di 
CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETA’ 

(Artt. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

CONTRIBUTI SISMA 2009 e/o COPERTURA ASSICURATIVA 
 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ (_____), il _________________________, 

Codice Fiscale _______________________________________________________, residente nel Comune di 

________________________________________ (_____), Via ___________________________________ n. _____, 

in qualità di: 

 Presidente del Consorzio obbligatorio (DCD N. 12/2010); 

 Procuratore Speciale del Consorzio obbligatorio (DCD N. 12/2010); 

 Amministratore di Edificio costituito in Condominio (Art 1129 - 1136 Codice Civile); 

 Rappresentante delle Parti Comuni di Edificio non costituito in Condominio (art. 2, c. 1 

dell’OPCM N. 3779/2009 ed art. 2, c. 1 dell’OPCM N. 3790/2009); 

e Richiedente la Concessione del Contributo per gli interventi di: 

 riparazione con rafforzamento locale delle parti comuni, ai sensi dell’OPCM N. 3779/2009; 

 riparazione con miglioramento sismico delle parti comuni, ai sensi dell’OPCM N. 3790/2009; 

 ricostruzione per sostituzione edilizia ai sensi dell’OPCM N. 3881/2010; 

di cui alla Pratica AQ-BCE- ____________________ riferita all’edificio/aggregato danneggiato o 

distrutto dal sisma del 06 aprile 2009, sito in: 

Comune Frazione/Via/Piazza e n. civ. Sez. Fgl. P.lla Sub. 

L’AQUILA  
 NCT 

 

 NCEU 
   

 

consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi 

dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale 

e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione resa, decadranno i benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base 

della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, 

sotto la propria responsabilità, compilando il presente Modulo con i necessari dati mancanti e 

contrassegnando l’ipotesi che interessa con una croce su ogni casella oggetto dell’asseverazione, 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445: 

1. relativamente al suddetto edificio/aggregato: 

 di non aver ricevuto alcun premio di copertura assicurativa per il risarcimento dei danni 

causati dal sisma del 06 aprile 2009; 

 di aver presentato richiesta di indennizzo assicurativo a risarcimento dei danni causati dal 

sisma del 06 aprile 2009, attualmente in corso di istruttoria o di Liquidazione, per l'importo 

di € _____________________________, allegando a tal uopo copia della relativa Istanza; 

ed inoltre, relativamente alla Richiesta di Concessione del Contributo di cui al titolo, al fine 

di valutare la convenienza economica dell’intervento rispetto alla sostituzione edilizia ai sensi 

dell’art. 5 comma 4 OPCM 3881 e del DCD n. 27/2010 (vedasi Check List - Allegato 1 del DCD 

n. 40/2011), che: 
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 non sono presenti domande di contributo ai sensi delle OPCM N. 3778/2009, N. 

3779/2009 e N. 3790/2009, relative alla riparazione di singole U.I. all’interno 

dell’edificio/aggregato; 

 sono presenti le seguenti domande di contributo ai sensi delle OPCM N. 3778/2009, N. 

3779/2009 e N. 3790/2009, relative alla riparazione di singole U.I. all’interno 

dell’edificio/aggregato, così riepilogate con ID Pratica nella seguente tabella: 

PROT. BDE COGNOME/NOME 
OPCM di 

riferimento 
  

   

 1^ Abitazione 

€   2^ Abitazione 

 Uso non abitativo 

   

 1^ Abitazione 

€   2^ Abitazione 

 Uso non abitativo 

   

 1^ Abitazione 

€   2^ Abitazione 

 Uso non abitativo 

   

 1^ Abitazione 

€   2^ Abitazione 

 Uso non abitativo 

 

 non sono presenti istanze ai sensi della OPCM N. 3797/2009, in riferimento alle singole U.I. 

all’interno dell’edificio, per accedere al contributo di rimborso delle spese sostenute per il 

trasloco e il deposito temporaneo del mobilio; 

 sono presenti istanze ai sensi della OPCM N. 3797/2009, in riferimento alle singole U.I. 

all’interno dell’edificio, per accedere al contributo di rimborso delle spese sostenute per il 

trasloco e il deposito temporaneo del mobilio, così specificate con i relativi ID di riferimento 

Pratica ____________________________________________________________________________; 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003, 

che i dati raccolti saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente viene resa, sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione 

dell’USRA, che verranno comunicati a terzi per gli effetti della Legge n. 241/1990 in caso di 

verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

L’Aquila, lì ____________________ 

  __________________________________________________ 
  Firma del Dichiarante 
 (per esteso e leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica 
amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi, ed ai sensi dell’art. 38 del DPR N. 445/2000 viene sottoscritta 
dall’interessato unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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Dichiarazione sostitutiva di 
CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETA’ 

(Artt. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

REGOLARITA’ EDILIZIA E CONFORMITA’ URBANISTICA 
 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ (_____), il _________________________, 

Codice Fiscale _______________________________________________________, residente nel Comune di 

________________________________________ (_____), Via ___________________________________ n. _____, 

in qualità di: 

 Presidente del Consorzio obbligatorio (DCD N. 12/2010); 

 Procuratore Speciale del Consorzio obbligatorio (DCD N. 12/2010); 

 Amministratore di Edificio costituito in Condominio (Art 1129 - 1136 Codice Civile); 

 Rappresentante delle Parti Comuni di Edificio non costituito in Condominio (art. 2, c. 1 

dell’OPCM N. 3779/2009 ed art. 2, c. 1 dell’OPCM N. 3790/2009); 

e Richiedente la Concessione del Contributo, di cui alla Pratica AQ-BCE- ____________________, 

per gli interventi di: 

 riparazione con rafforzamento locale delle parti comuni, ai sensi dell’OPCM N. 3779/2009; 

 riparazione con miglioramento sismico delle parti comuni, ai sensi dell’OPCM N. 3790/2009; 

 ricostruzione per sostituzione edilizia ai sensi dell’OPCM N. 3881/2010; 

consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi 

dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale 

e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione resa, decadranno i benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base 

della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, 

sotto la propria responsabilità, compilando il presente Modulo con i necessari dati mancanti e 

contrassegnando l’ipotesi che interessa con una croce su ogni casella oggetto dell’asseverazione, 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445: 

A. che l’edificio/aggregato danneggiato o distrutto dal sisma del 06 aprile 2009 ed oggetto della 

suddetta Richiesta di Concessione del Contributo: 

  è attualmente censito presso l’Ufficio Provinciale del Territorio di L’Aquila, con i seguenti identificativi: 

Comune Frazione/Via/Piazza e n. civ. Sez. Fgl. P.lla Sub. 

L’AQUILA  
 NCT 

 

 NCEU 
  

PARTI 
COMUNI 

 

  non risulta ancora censito presso l’Ufficio Provinciale del Territorio di L’Aquila, per omessa 

denuncia di accatastamento sia nel Catasto Terreni NCT che nel Catasto dei Fabbricati NCEU, 

ma comunque iscrivibile nelle seguenti categorie catastali: 

  Fabbricato Urbano con prevalenza delle superficie a destinazione ordinaria (Gruppo A/B/C); 

  Fabbricato Urbano con prevalenza delle superficie a destinazione speciale (Gruppo D); 

per il quale si impegna e si obbliga a regolarizzare tutti i dovuti adempimenti di natura catastale e 

fiscale, con i relativi effetti antecedenti la data del 06 aprile 2009, presso l’A.d.E. - Ufficio 

Provinciale del Territorio, nei termini concessi ai sensi del procedimento amministrativo L. 241/90; 
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B. che la rappresentazione dello stato attuale indicato negli elaborati progettuali allegati alla suddetta 

istanza, è nella condizione di regolarità edilizia e conformità urbanistica, in quanto trattasi di: 

 immobile edificato precedentemente al 1942, sia all’interno che all’esterno dei Centri Storici, 

per cui si considera come legittimità urbanistica la scheda catastale d'impianto del 1939-

1940 con relativa planimetria di accatastamento; 

 immobile edificato successivamente al 1942 ed antecedente il 1 settembre 1967 per cui è 

possibile tralasciare il richiamo del titolo abilitativo, ma senza produrne efficacia sostitutiva 

dell’atto abilitativo/licenza edilizia, considerando la legittimità urbanistica valida 

unicamente per gli immobili edificati all’esterno dei Centri Storici; 

 immobile di fatto legittimato dal seguente titolo abilitativo ultimo rilasciato: 

 Permesso di Costruire (dal 2003 con il TUE DPR 380/01) -  Concessione Edilizia (dal 

1977 con la Legge 10) -  Licenza Edilizia (dal 1942 con la Legge 1150) -  Autorizzazione 

Edilizia -  Comunicazione Edilizia -  Condono Edilizio -  DIA/Denuncia di Inizio Attività 

-  SCIA/Segnalazione Certificata di Inizio Attività -  Comunicazione Edilizia Libera -  altro 

______________________; di cui al Prot. N. ________________ del _______________; 

C. che la Domanda di Contributo ai sensi delle OPCM N. 3779/2009 e OPCM N. 3790/2009, per la 

riparazione degli immobili danneggiati dal sisma del 06.04.2009 in Abruzzo (D.L. n. 39/2009, convertito 

con modificazioni dalla L. n. 77/2009): 

 non riguarda immobile, o porzioni dello stesso, sprovvisto di titolo edilizio abilitativo (Licenza 

Edilizia dal 1942 con la Legge 1150, Concessione Edilizia Onerosa dal 1977 con la Legge 10, 

Permesso di Costruire dal 2003 con il TUE DPR 380/01, Autorizzazione Edilizia, DIA/Denuncia di 

Inizio Attività, SCIA/Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o costruiti in violazione delle norme 

urbanistiche e edilizie, o di tutela paesistico/ambientale, per cui sia necessaria sanatoria ai sensi 

della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e s.m.i. e quindi da escludere dal contributo ai sensi della L. 

134/2012, art. 67/quater, comma 5, salvo la sussistenza del diritto a vedersi riconosciuto dagli 

enti pubblici competenti il corrispondente titolo edilizio, in forza di istanza legittimamente 

presentata prima del sisma del 6 aprile 2009; 

 riguarda immobile o porzioni di immobile interessato da istanza di Condono Edilizio ai sensi 

della    L. 47/1985    L. 724/1994    L. 326/2003 modificata con L 191/2004, di cui al 

Prot. N. _______________ del _______________ in attesa di rilascio della Concessione in Sanatoria, e 

comunque evidenziata negli elaborati progettuali allegati alla suddetta istanza; 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003, 

che i dati raccolti saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente viene resa, sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione 

dell’USRA, che verranno comunicati a terzi per gli effetti della Legge n. 241/1990 in caso di 

verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

L’Aquila, lì ____________________ 

  __________________________________________________ 
  Firma del Dichiarante 

 (per esteso e leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica 
amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi, ed ai sensi dell’art. 38 del DPR N. 445/2000 viene sottoscritta 
dall’interessato unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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Dichiarazione sostitutiva di 
CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETA’ 

(Artt. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

ASSEVERAZIONE DEL TECNICO PROGETTISTA 
(Modulo da stampare su carta formato A3/layout libretto) 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ (_____), il _________________________, 

Codice Fiscale _______________________________________________________, residente nel Comune di 

________________________________________ (_____), Via ___________________________________ n. _____, 

libero professionista con studio in Via ____________________________________________ n. _____ - 

Comune di _________________________________ (_____), iscritto con Matricola N. _____________ al 

  Ordine degli Architetti/Ingegneri;  Collegio dei Geometri e Geometri Laureati; 

della Provincia di ____________________ (_____), in qualità di Tecnico Progettista relativamente alla 

Concessione del Contributo, di cui alla Pratica AQ-BCE- ____________________, per gli interventi di: 

 riparazione con rafforzamento locale delle parti comuni, ai sensi dell’OPCM N. 3779/2009; 

 riparazione con miglioramento sismico delle parti comuni, ai sensi dell’OPCM N. 3790/2009; 

 ricostruzione per sostituzione edilizia ai sensi dell’OPCM N. 3881/2010; 

consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi 

dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale 

e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione resa, decadranno i benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base 

della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, 

sotto la propria responsabilità, compilando il presente Modulo con i necessari dati mancanti e 

contrassegnando l’ipotesi che interessa con una croce su ogni casella oggetto dell’asseverazione, 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445: 

A. che l’edificio/aggregato danneggiato o distrutto dal sisma del 06 aprile 2009 ed oggetto della 

suddetta Richiesta di Concessione del Contributo: 

  è attualmente censito presso l’Ufficio Provinciale del Territorio di L’Aquila, con i seguenti identificativi: 

Comune Frazione/Via/Piazza e n. civ. Sez. Fgl. P.lla Sub. 

L’AQUILA  
 NCT 

 

 NCEU 
  

PARTI 
COMUNI 

 

  non risulta ancora censito presso l’Ufficio Provinciale del Territorio di L’Aquila, per omessa 

denuncia di accatastamento sia nel Catasto Terreni NCT che nel Catasto dei Fabbricati NCEU, 

ma comunque iscrivibile nelle seguenti categorie catastali: 

  Fabbricato Urbano con prevalenza delle superficie a destinazione ordinaria (Gruppo A/B/C); 

  Fabbricato Urbano con prevalenza delle superficie a destinazione speciale (Gruppo D); 

per il quale, con la sottoscrizione del MODULO PC.01, il Richiedente la Concessione del Contributo 

si impegna e si obbliga a regolarizzare tutti i dovuti adempimenti di natura catastale e fiscale, con 

i relativi effetti antecedenti la data del 06 aprile 2009, presso l’A.d.E. - Ufficio Provinciale del 

Territorio, nei termini concessi ai sensi del procedimento amministrativo L. 241/90; 

B. che nella distinzione della tipologia degli edifici, la suddetta struttura edilizia è stata classificata: 

 Edificio singolo   Edificio in Condominio  Aggregato Edilizio 
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caratterizzato con ID CTR ________________________________________, successivamente modificato in 

ID ________________________________________, ovvero aggregato edilizio ricompreso nella 

perimetrazione del PDR (ex DCR n.3/2010) con ID ________________________________________; 

C. è stato dichiarato inagibile Tipologia “E” in forza del danno rilevato da Tecnici accreditati dal DPC 

giusta la Scheda Aedes N. __________________ redatta nel sopralluogo del __________________, validata 

dalla DICOMAC e pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di L’Aquila in data __________________; 

D. che l’intervento di riparazione/miglioramento sismico è stato progettato sulla base di un livello 

ed estensione di un danno  D4-D5 Gravissimo  D3-D2 Medio Grave  D1-Leggero 

conformemente alla suddetta Scheda Aedes ed adeguato con quanto dichiarato sia nelle Sezioni 3 e 4 

della Scheda Riepilogativa di Intervento che nella Perizia Asseverata corredata di un esaustivo report 

fotografico (elaborati obbligatori ai sensi della Check List - Allegato 1 – Decreto CD n. 40/2011); 

E. che nella redazione del progetto di riparazione/miglioramento sismico è stato composto il 

fascicolo con tutti i necessari elaborati di cui alla Check List Allegato 1 del Decreto CD n. 40/2011, 

operando nel rispetto della vigente normativa dettata con DPCM, OPCM e relativi Indirizzi Operativi, 

Decreti CD, Decreti attuativi USRA, Atti e Circolari SGE/STM/UCR, Pareri CTS ecc, con particolare 

attenzione alle seguenti condizioni: 

1) il Computo Metrico con stima analitica delle lavorazioni necessarie per la realizzazione degli 

interventi di riparazione/miglioramento sismico, adeguamento igienico/sanitario, ecc, è stato redatto: 

1.a) raggruppando le voci in 7 categorie con particolare attenzione a: 

- interventi da eseguire per rimuovere lo stato di inagibilità ed eseguire la riparazione degli elementi 

danneggiati dal sisma (interventi tipo A1, A2 ed A3 del par. 5 degli Indirizzi DPC per l’esecuzione degli 

interventi di cui all’ OPCM n. 3790/2009; 

- interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti al sisma (interventi 

tipo B.1 del par. 5 degli Indirizzi DPC per l’esecuzione degli interventi di cui all’ OPCM n. 3790/2009); 

- interventi di ripristino conseguenti agli interventi tipo B.1 del par. 5 degli indirizzi della OPCM n. 3790/2009; 

1.b) computando costi per gli interventi di riparazione al pari delle qualità e finiture analoghe a 

quelle presenti in data antecedente il sisma del 06.04.2009 ovvero, in caso di ricostruzione, con 

riferimento ai parametri dell’Edilizia Convenzionata (Decreto USRA N. 3/2010); 

1.c) sottraendo i costi relativi ad opere di sistemazione esterna, recinzioni e delimitazione aree, 

impianti, viabilità ecc relative alla “Cantierizzazione” ovvero onere afferente all’organizzazione ed 

alla gestione del cantiere a carico dell’appaltatore come previsto all’art. 5 del D.M. 145/2000 ed 

all’art. 32 del D.P.R. N. 207/2010; 

2) l’intervento di riparazione degli impianti danneggiati o interessati dal miglioramento 

sismico, tipo A.3 del pa. 5 degli indirizzi della OPCM n. 3790/2009, è stato progettato e stimato 

per il ripristino della loro funzionalità ai sensi della Circolare STM n. 430 del 08/02/2011; 

3) l’intervento di riparazione è stato progettato senza comportare modifiche rilevanti a fini 

igienico-sanitari rispetto allo stato ante/operam, in conformità al vigente Regolamento Edilizio 

Comunale ed alla normativa nazionale (art. 20, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380), 

ovvero che la valutazione in ordine alla conformità igienico-edilizia del progetto non comporta 

valutazioni tecniche discrezionali; 

4) l’intervento finalizzato al miglioramento sismico ai sensi dell’OPCM N. 3790/2009 è stato 

progettato nel rispetto dei livelli di sicurezza Post Operam minimo e massimo rispetto alle 

azioni sismiche, ovvero al 60% ed al 80% del livello di adeguamento, così come indicato dalle 

norme tecniche vigenti ovvero la conformità del progetto ai principi dei disposti delle norme 

tecniche di cui il D.M. 14 gennaio 2008 e la Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 (Indirizzi DPC 

per l’esecuzione degli interventi di cui all’ OPCM n. 3790/2009), fatta eccezione per gli edifici 

con vincolo diretto di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 Parte II, per i quali vigono 

le Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale 

allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni; 
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5) l’intervento finalizzato al miglioramento sismico ai sensi dell’OPCM N. 3790/2009 

(ammissibile solo per edificio inagibile - esito "E" che non abbia optato per il rafforzamento 

locale) è stato progettato e stimato nel rispetto della soglia unitaria max di contributo pari a 

400,00 €/mq di SLC (Superficie Lorda Coperta) o diversamente, qualora il tetto di spesa di 

400 euro/mq stabilito per i lavori miglioramento sismico (punto B.1) è risultato insufficiente a 

raggiungere un livello di sicurezza almeno pari al 60% dell'adeguamento sismico (ovvero del 

livello di sicurezza di un edificio adeguato), il tecnico dichiara di aver individuato la soluzione 

tecnica più idonea ed economicamente vantaggiosa, rimandando alla Perizia Asseverata la 

descrizione esauriente delle cause che ne impediscono di conseguire il livello di sicurezza 

atteso, che richiede un innalzamento del tetto di spesa sino a 600 euro/mq (Indirizzi DPC per 

l’esecuzione degli interventi di cui all’ OPCM n. 3790/2009); 

6) l’intervento finalizzato al risparmio energetico ai sensi del Decreto CD n. 44/2011 

(ammissibile solo per edificio inagibile - esito "E" oggetto di intervento di 

riparazione/miglioramento sismico) è stato progettato e stimato nel rispetto della soglia 

unitaria max di contributo pari a 130,00 €/mq di SLC (Superficie Lorda Coperta); 

7) l’intervento di riparazione/miglioramento sismico, qualora riguardi le attività di 

ricostruzione dei centri storici della città di L’Aquila e delle sue frazioni, è stato progettato nel 

rispetto degli indirizzi e delle Prescrizioni di cui al "Protocollo di intesa tra Comune e 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Abruzzo per la verifica e 

l’ammissibilità degli interventi (art. 6 c. 3 del Decreto CD n. 03/2010)" siglato il 13/10/2010 

tra il Comune di L’Aquila e il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali - Direzione Regionale 

per i beni culturali e paesaggistici dell’Abruzzo e Soprintendenza B.A.P. per l'Abruzzo; 

8) l’applicazione delle maggiorazioni del contributo per pregio o per particolare interesse 

paesaggistico è stata valutata e definita, qualora ne ricorrano i presupposti, nel rispetto di 

quanto disposto dal Decreto attuativo U.S.R.A. n. 1/2013; 

9) la valutazione della convenienza economica dell’intervento di riparazione/miglioramento 

sismico rispetto alla sostituzione edilizia ai sensi dell’art. 5 c. 4 dell’OPCM 3881 e del Decreto 

CD n. 27/2010, è stata così definita: 

- con il calcolo della superficie complessiva secondo i criteri della Delibera G.R. n. 615 del 

09/08/2010 e del Decreto CD n. 27/2010, corredato dei relativi conteggi ed elaborati grafici 

per l’individuazione delle varie tipologie di superfici (Su, Snr ed Sp); 

- con la determinazione dei costi per la demolizione dell’edificio esistente e dei costi di 

smaltimento delle macerie con il computo esatto della quantità di macerie divisa secondo i codici 

C.E.R. e percentuali % di impurità tabellate anche in riferimento alla nota congiunta 19/07/2010 

del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per le Tecnologie della Costruzione - Sede di 

L’Aquila e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco - Direzione Regionale Abruzzo; 

- con il computo dei lavori di riparazione degli elementi accessori al fabbricato esistente e 

funzionali all’agibilità dello stesso nel rispetto della Circolare n. 1713/STM del 28/04/2011; 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003, 

che i dati raccolti saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente viene resa, sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione 

dell’USRA, che verranno comunicati a terzi per gli effetti della Legge n. 241/1990 in caso di 

verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

L’Aquila, lì ____________________ 

  __________________________________________________ 
  Firma del Dichiarante 
 (per esteso e leggibilel 
 
 

La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica 
amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi, ed ai sensi dell’art. 38 del DPR N. 445/2000 viene sottoscritta 
dall’interessato unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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MULTIESITO
UNITA' STRUTTURALI INDIVIDUATE

ESITO SINGOLO

Sez. NCT/NCEU

prov.

A

LOCALITA'
AQ-BCE-

VIA

IMMOBILE L'AQUILA
-

 sito in 67100 (AQ)

località

Via/Piazza

ID CATASTALI Sezione 

Urbana
Fgl P.lla N.

PROGETTO Prot/USRA 

Ingr. N.
del

CONTRIBUTO 

RICHIESTO
€uro

Vecchia Procedura

TECNICO 

PROGETTISTA
Tel. pec

TECNICO 

PROGETTISTA
Tel. pec

RICHIEDENTE IL 

CONTRIBUTO
in qualità di

ID CONSORZIO
Registrato con 

REP. N.
del

civ.

pec

Città di Residenza

recapito telefonico mail

nato a in data cod. fisc

Compilare esclusivamente le caselle in giallo

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
L'AQUILA

SCHEDA ISTRUTTORIA  - SEMPLIFICAZIONE VECCHIA PROCEDURA

PROTOCOLLO

 AGGREGATO EDILIZIO  CONDOMINIO  EDIFICIO SINGOLO  SINGOLA UNITA' IMM.RE

ID AGGREGATO ID AGGREGATO Scheda AEDES - DPC

CTR/DPC PDR Danno Prevalente



UNITA' STRUTTURALE N.

Da compilare solo in caso di danno grave o gravissimo > D3

1)

2)

a)

b)

(scegliere una delle opzioni sottostanti)

1

B Tipologia di danno, valutato conformemente ai criteri della Scheda AeDES di cui all'OPCM N. 3753/2009, da cui la

coerenza degli interventi previsti nel progetto con i danni riscontrati . Selezionare con i pulsanti sottostanti il livello di

danno in cui ricade la presente unità strutturale 

Spuntare solo una delle caselle (1,2,3) relativa all'opzione di scelta in cui ricade l'aggregato in esame, avendo cura di

compilare, nel caso siano presenti, anche le opzioni di scelta subordinate

SOSTITUZIONE EDILIZIA DIRETTA PER IL RICORRERE DELL'ART. 5, COMMA 5, DELL'OPCM N. 3881/2011

SOSTITUZIONE EDILIZIA PER IL RICORRERE DELL'ART. 5, COMMA 4, DELL'OPCM N. 3881/2011 OVVERO IL

SUPERAMENTO DEL LIMITE DEL COSTO DI CONVENIENZA ECONOMICA PER LA RICOSTRUZIONE DELLE PARTI COMUNI

E DELLE COMPRENSIVE U.I.;

b.2) Costo unitario dell'intervento strutturale di miglioramento sismico > 600 €/mq con livello di sicurezza

Post Operam compreso tra il 60% ed il 65% dell’adeguamento sismico:

b.3) Costo unitario dell'intervento strutturale di miglioramento sismico > 400 €/mq con livello di sicurezza

Post Operam maggiore del 65% dell’adeguamento sismico:

Tipologia intervento di Tipo B) ammissibile a Contributo (Art. 5 degli Indirizzi Operativi OPCM N. 3790/2009) per il

conseguimento del miglioramento sismico, volto ad assicurare un livello di sicurezza fino all’80% dell’adeguamento

sismico ma comunque almeno maggiore del 60% (coerenti con le disposizioni art. 8.4.2 e art. 8.7.4 delle “Norme

tecniche delle costruzioni” di cui al D.M. 14.01.08 e del par. C.8.4.2. della relativa circolare applicativa n. 617 del 2

febbraio 2009), dell'edificio in funzione del livello ed estensione del danno strutturale e del livello di sicurezza post

operam:

Costo unitario dell'intervento strutturale di miglioramento sismico < 400 €/mq:

Costo unitario dell'intervento strutturale di miglioramento sismico  > 400 €/mq:

b.1) Costo unitario dell'intervento strutturale di miglioramento sismico > 400 €/mq e < 600 €/mq con livello di

sicurezza Post Operam compreso tra il 60% ed il 65% dell’adeguamento sismico:



3)

a)

Da compilare solo in caso di danno leggero < D3

1)

2)

a)

(scegliere una delle opzioni sottostanti)

(scegliere una delle opzioni sottostanti)

INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE (OPCM 3779/2009) O MIGLIORAMENTO SISMICO

(OPCM 3790/2009) AMMISSIBILE PER TIPOLOGIA ED ESTENSIONE DEL DANNO ED IN FUNZIONE DEL LIVELLO DI

SICUREZZA DELLA STRUTTURA DELL'EDIFICIO IN CONDIZIONI PRE-SISMA (NON DANNEGGIATA) ;

Costo Totale dell'intervento strutturale di Riparazione con Rafforzamento Locale o Miglioramento sismico < LCE -

Limite di Convenienza Economica:

a.2.2) Costo unitario dell'intervento strutturale di miglioramento sismico > 600 €/mq con livello di sicurezza 

Post Operam compreso tra il 60% ed il 65% dell’adeguamento sismico:

a.2.3) Costo unitario dell'intervento strutturale di miglioramento sismico > 400 €/mq con livello di sicurezza 

Post Operam maggiore del 65% dell’adeguamento sismico:

a.1) Costo unitario dell'intervento strutturale di miglioramento sismico < 400 €/mq:

a.2) Costo unitario dell'intervento strutturale di miglioramento sismico > 400 €/mq:

a.2.1) Costo unitario dell'intervento strutturale di miglioramento sismico > 400 €/mq e < 600 €/mq con 

livello di sicurezza Post Operam compreso tra il 60% ed il 65% dell’adeguamento sismico:

a.2.1) Costo unitario dell'intervento strutturale di miglioramento sismico > 400 €/mq e < 600 €/mq con 

livello di sicurezza Post Operam compreso tra il 60% ed il 65% dell’adeguamento sismico:

a.2.2) Costo unitario dell'intervento strutturale di miglioramento sismico > 600 €/mq con livello di sicurezza 

Post Operam compreso tra il 60% ed il 65% dell’adeguamento sismico:

a.2.3) Costo unitario dell'intervento strutturale di miglioramento sismico > 400 €/mq con livello di sicurezza 

Post Operam maggiore del 65% dell’adeguamento sismico:

SOSTITUZIONE EDILIZIA PER IL RICORRERE DELL'ART. 5, COMMA 4, DELL'OPCM N. 3881/2011 OVVERO IL

SUPERAMENTO DEL LIMITE DEL COSTO DI CONVENIENZA ECONOMICA PER LA RICOSTRUZIONE DELLE PARTI COMUNI

E DELLE COMPRENSIVE U.I.;

INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE (OPCM 3779/2009) O MIGLIORAMENTO SISMICO

(OPCM 3790/2009) AMMISSIBILE PER TIPOLOGIA ED ESTENSIONE DEL DANNO ED IN FUNZIONE DEL LIVELLO DI

SICUREZZA DELLA STRUTTURA DELL'EDIFICIO IN CONDIZIONI PRE-SISMA (NON DANNEGGIATA) ;

Costo Totale dell'intervento strutturale di Riparazione con Rafforzamento Locale o Miglioramento sismico < LCE -

Limite di Convenienza Economica:

a.1) Costo unitario dell'intervento strutturale di miglioramento sismico < 400 €/mq:

a.2) Costo unitario dell'intervento strutturale di miglioramento sismico > 400 €/mq:



UNITA' STRUTTURALE N. 1

Totale superficie coperta lorda

Percentuale d'incremento per pregio

Porzione di aggregato suscettibile di maggiorazioni per pregio - superfici degli edifici con elementi di pregio

Superfici edifici di pregio maggiorazione complessiva

Calcolo del limite di costo unitario di rinforzo locale normalizzato per la US1

Costo unitario di progetto per la US1

mq

Superficie lorda coperta edifici con esito "C" mq Superficie lorda coperta edifici con esito "E" mq

C
Calcolo del Costo unitario di rinforzo locale normalizzato  

compilare la tabella sottostante per il calcolo del costo unitario di rinforzo locale valido ai fini della compilazione della

scheda di riepilogo dell'intervento, anche per i casi di aggregato multiesito, riportando su ciascuna casella, la somma

delle superfici lorde coperte di ciascun edificio con pari esito di agibilità. Nel caso in cui non sia presente anche uno

solo degli esiti rappresentati, inserire "0" nella casella corrispondente

Per il calcolo automatico del costo unitario di rinforzo locale normalizzato selezionare uno dei pulsanti sottostanti per

la suddivisione delle unità strutturali presenti nell'aggregato.

Superficie lorda coperta edifici con esito "A" mq Superficie lorda coperta edifici con esito "B"

mq

Superficie lorda coperta edifici con esito "C" mq Superficie lorda coperta edifici con esito "E" mq

0 mq

Superficie lorda coperta edifici con esito "A" mq Superficie lorda coperta edifici con esito "B"

0,00

0 mq 0,00%

0,00 €/mq

€/mq

Il computo metrico di progetto suddiviso per categorie, rispetta il costo unitario di rinforzo locale, così come inserito

nella presente tabella

D
Calcolo della Superficie complessiva

riportare l'entità della superficie complessiva, calcolata per le sole unità strutturali con esito E, con riferimento alle

modalità riportate all'art.6 della DGR n.615 del 9 agosto 2010, di cui si riporta uno stralcio:

Ai fini della determinazione delle superfici e del calcolo della superficie complessiva da utilizzarsi per la verifica della

congruità dei costi degli interventi di edilizia residenziale a totale o a parziale contributo dello stato valgono le

seguenti definizioni: 

a) superficie utile abitabile (Su) - si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri

perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio, degli sguinci di porte e finestre, delle scale interne e degli

armadi a muro nella misura massima del 5% della Su. 

b) superficie non residenziale (Snr) - si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza degli

alloggi - quali logge, balconi, cantinole e soffitte - e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo - quali androni

d'ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza - misurate al netto

dei muri perimetrali e di quelli interni; la superficie del vano scala di collegamento a più unità abitative, ivi compresi i

pianerottoli, si calcola in proiezione orizzontale una sola volta; non sono considerate Snr le superfici dei sottotetti solo

ispezionabill e/o quando la porzione di sottotetto è di altezza inferiore a mt 2,40; la Snr del vano ascensore si calcola

una sola volta in proiezione orizzontale; 

c) superficie parcheggi (Sp) - si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di

pertinenza dell'organismo abitativo, comprensivi degli spazi di manovra. 

La superficie complessiva (Sc) è costituita dalla superficie utile abitabile aumentata del 60% della somma della

superficie non residenziale e della superficie parcheggi:  Sc = Su + 60% ( Snr + Sp ).

Come ulteriori chiarimenti in merito ai dubbi interpretativi delle modalità sopra riportate, sarà necessario attenersi

alle disposizioni seguenti:



Superficie utile Su mq Superficie non residenziale Snr mq Superficie parcheggi mq

Calcolo Superficie complessiva US1 mq

Importo massimo ammissibile concedibile per adeguamento energetico ai sensi del D.lgs 192/2005

Calcolo della Superficie complessiva dei soli edifici con esito E, con le modalità già descritte nel punto precedente

Superficie utile Su mq Superficie non residenziale Snr mq Superficie parcheggi mq

Calcolo Superficie complessiva - per la US1 mq

Costo unitario = 130 €/mq Qec importo massimo ammissibile =

Qec importo di progetto =

Eventuale accollo per importi eccedenti il massimo ammissibile =

1) Destinazioni d’uso

Per la corretta attribuzioni delle superfici (Su o Snr), nel caso in cui nella documentazione agli atti siano indicate

destinazioni d’uso dei locali dubbie e/o discordanti, farà fede quanto riportato nell’ultimo titolo abilitativo approvato

alla data del sisma; in caso di non sussistenza di tale documento, farà fede la documentazione catastale o altri tipi di

atto rilasciato da soggetto competente (solo a titolo esemplificativo ma non esaustivo licenza commerciale, visura

camerale, ecc.). In assenza di qualsiasi tipo di atto ufficiale emesso da soggetto competente, l’attribuzione della

destinazione d’uso verrà determinata sulla base di autocertificazione del richiedente e di una perizia del tecnico

incaricato che dimostri, per i locali in questione, il possesso dei requisiti igienico sanitari necessari alla data del sisma e

odierna.

2) Soffitte e sottotetti

Con riferimento alla D.G.R. n. 615 del 09/08/2010, che nell’Allegato A, Titolo IV, art. 6 cita “non sono considerate Snr le

superfici dei sottotetti solo ispezionabili e/o quando la porzione di sottotetto è di altezza inferiore a mt 2,40”, si precisa

che i soli casi in cui le superfici potranno rientrare nel computo della Snr anche se di altezza inferiore a mt 2,40 sono i

seguenti:

- locali che risultino regolarmente accatastati alla data del sisma;

- locali rifiniti ed accessibili (non tramite botola).

L’altezza di riferimento si intende misurata dal piano di calpestio all’intradosso dell’orditura minuta.

3) Scale di collegamento e di accesso

Nelle unità abitative pluripiano, viene computata la superficie piana calpestabile sottostante le scale interne di

collegamento ai livelli superiori; le rampe di interpiano sovrastanti tale superficie non vengono computate né come Su

né come Snr.

Viene computata la superficie piana sottostante le scale esterne di accesso ai livelli superiori di un edificio, qualora la

stessa superficie sia destinata a locale a servizio della residenza; le rampe esterne sovrastanti tale superficie non

vengono computate; il pianerottolo di arrivo che consente l’accesso alla/e unità abitativa/e viene computato come Snr

quando si configuri come loggia o balcone.

Per completezza si ricorda che la D.G.R. n. 615 del 09/08/2010, all’Allegato A, Titolo IV, art. 6, stabilisce inoltre che: “la

superficie del vano scala di collegamento a più unità abitative, ivi compresi i pianerottoli, si calcola in proiezione

orizzontale una sola volta”.

-€                     

-€                     

0

E
Calcolo del Contributo per adeguamento energetico di cui al DCR n.44 del 17/02/2011

compilare la casella evidenziata con l'importo del quadro economico di progetto riferito agli interventi di solo

adeguamento energetico ai sensi del D.lgs 192/2005, comprese spese tecniche, contributi previdenziali ed iva

0 (solo edifici con esito E)



Inserire i dati secondo le caratteristiche richieste dalla scheda di calcolo del limite di convenienza economico ai sensi

dell'art. 5, co.4 dell'OPCM 3881/2010 e del DCD n.27 del 02/12/2010

Determinazione del Limite Unitario di Contributo sul costo di costruzione per la US1
F

b) Applicazione D.Lgs 192/2005, D.lgs 311/2006 e s.m.i. in materia di 

rendimento energetico - INCREMENTO ART. 5, COMMA 4, ULTIMO 

CAPOVERSO OPCM 3881

X 20% € 161,60

c) rispetto nuova normativa sismica (DM 14-01-2008 e circolare 617 02-02-

2009)
X 7% € 56,56

1) determinazione del limite di costo unitario

1a) costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.)

Costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.) € 808,00

a) Oneri aggiuntivi sicurezza lavori D.Lgs 81/2008 e s.m.i. X 5% € 40,40

b) adozione di un piano di qualità relativo all'intervento e/o al programma 

di manutenzione
- € 0,00

c) miglioramento del comfort ambientale con riferimento agli aspetti 

acustici ed igrotermici - Incremento ART. 5, CO 4, ultimo capoverso OPCM 

3881

X 5% € 40,40

C.B.N. Risultante € 1.066,56

1b) maggiorazioni sul differenziale di costo per particolari condizioni tecniche

SELEZIONE

a) dotazione dell'intervento di polizze assicurative postume decennali a 

garanzia dei rischi di danni alla costruzione
0% € 0,00

f) tipologie edilizie con numero di piani uguale o inferiore a quattro 0% € 0,00

g) numero prevalente di alloggi con superficie utile non superiore a 65 mq 0% € 0,00

d) utilizzo di dispositivi antisismici 0% € 0,00

e) particolari condizioni di localizzazione X 3% € 24,24

€ 1.131,20

NOTE

h) produzione del fascicolo del fabbricato D.Lgs n. 81/2008 -

TOTALE MAGGIORAZIONI TECNICHE APPLICATE € 64,64

C.R.N. - Costo unitario a base d'appalto - 

LIMITE UNITARIO DI CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE  (€/mq Sc)



Ve: Volume vuoto per pieno dell'edificio [mc] mc

€

%

- condizioni operative di particolare difficoltà: %

%

%

%

%

€

compilare la casella evidenziata con l'importo del quadro economico di progetto riferito agli interventi di solo

adeguamento energetico ai sensi del D.lgs 192/2005, comprese spese tecniche, contributi previdenziali ed iva

Determinazione del costo di demolizione dell'edificio esistente e smaltimento delle macerie (ove non già

demolito) per la US1, come da scheda per la determinazione del limite di convenienza economica tra la

riparazione e la sostituzione edilizia

Nel campo in cui viene individuato il “Costo unitario di demolizione dell’edificio vuoto per pieno, fino ad una distanza massima di 10

km, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi i soli oneri di discarica (€/mc) ”, questo Ufficio intende ricompreso in tale

costo unitario il trasporto a discarica fino ad una distanza di 10 km. 

In considerazione dell’elenco pubblicato dalla Provincia dell’Aquila relativamente agli impianti che effettuano recupero di rifiuti inerti

(aggiornamento 09/09/2014), allo stato attuale non si ritengono ammissibili maggiorazioni per distanza della discarica superiore a

10 km.

Maggiorazione alle demolizioni totali o parziali eseguite in condizioni operative di

particolare difficoltà, con impossibilità di accesso ai normali mezzi meccanici e

conseguente necessità di particolari accorgimenti e di utilizzo di macchinari di ridotte

dimensioni per le lavorazioni e per il trasporto del materiale di risulta. Percentuale

massima inseribile: 33% : 
Relativamente alla “Maggiorazione alle demolizioni totali o parziali di fabbricati, eseguite in condizioni operative

di particolare difficoltà, con impossibilità di accesso ai normali mezzi meccanici e conseguente necessità di

particolari accorgimenti e di utilizzo di macchinari di ridotte dimensioni per le lavorazioni e per il trasporto dei

materiali di risulta. Percentuale massima inseribile: 33%”, il valore inserito potrà essere modulato, a titolo

esemplificato e non esaustivo, secondo i seguenti parametri:

0

- impossibilità di accesso ai normali mezzi meccanici (per normale mezzo meccanico si intende, ad

esempio, un mezzo con portata superiore a 15 q.li): 

- demolizione di una singola unità strutturale in un aggregato costituito da più unità strutturali: 

G

Costo unitario di demolizione dell'edificio vuoto per pieno, fino ad una distanza massima

di 10 km, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi i soli oneri di discarica

[€/mc]

Nel caso in cui non si disponga di un computo esatto della quantità di macerie divisa secondo i codici C.E.R. e le % di

impurità tabellate come da scheda per la determinazione del limite di convenienza economica, si può far

riferimento alla nota congiunta del CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Istituto per le Tecnologie della

Costruzione - Sede di L’Aquila e del CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO - Direzione regionale Abruzzo, del

19/07/2010, che stabilisce in via forfetaria e sulla base di dati statistici il peso delle demolizioni frazionato per

impurità ed utile per il calcolo del costo di smaltimento e trasporto dell'edificio da demolire.

In particolare, riguardo il calcolo del peso totale delle macerie prodotte, sarà necessario moltiplicare il volume

vuoto per pieno dell'edificio espresso in mc per il coefficiente 0,345 mc/mc di macerie a terra, ottenendo il volume

effettivo delle macerie prodotte. Tale volume, dovrà essere moltiplicato per il peso specifico pari a 1,65 t/mc,

ottenendo il peso totale delle demolizioni. Tale peso, dovrà essere diviso in quattro parti uguali, da inserire nelle

quattro sezioni deputate al calcolo del costo del trasporto e smaltimento per ciascuna frazione di impurità e codice

C.E.R. rappresentato.

- unità strutturale da demolire posta in posizione interna rispetto all’intero aggregato: 

Cd: Costo di demolizione dell'edificio vuoto per pieno, fino ad una distanza massima di 10

km, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi i soli oneri di discarica [€/mc]
0,00

- altro, specificare: 



t

€/t

€

t

€/t

€

t

€/t

€

t

€/t

€

€

Costo per la demolizione dell'edificio: Cd + Cst1 + Cst2 + Cst3 + Cst4 + Mag + Crs [€] €

Cus1: Costo unitario di smaltimento del materiale prodotto comprensivo di tutti gli oneri,

tasse e contributi ‐Macerie edili pulite cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07 ‐ art. 21

2°aggiornamento Prezzario Abruzzo 2008 [€/tonn] 4,97

Cst1: Costo di smaltimento e trasporto Macerie edili pulite [Pm1 x (Cut1+Cus1)] 0,00

Pm2: Peso effettivo delle demolizioni ‐ Macerie edili con impurità fino al 10% cod. C.E.R.

17.09.04 e 17.01.07 [tonn] 0

Pm1: Peso effettivo delle demolizioni ‐ Macerie edili pulite cod. C.E.R. 17.09.04 e

17.01.07 [tonn] 0

Cus3: Costo unitario di smaltimento del materiale prodotto comprensivo di tutti gli oneri,

tasse e contributi ‐ Macerie edili con impurità fino al 30% ‐ art. 23 2°agg. Prezzario

Abruzzo 2008 [€/tonn] 9,84

Cst3: Costo di smaltimento e trasporto Macerie edili con impurità fino al 30% [Pm2 x

(Cut2+Cus2)] 0,00

Pm4: Peso effettivo delle demolizioni ‐ Macerie edili con impurità oltre il 30% cod. C.E.R.

17.09.04 e 17.01.07 [tonn] 0

Cus2: Costo unitario di smaltimento del materiale prodotto comprensivo di tutti gli oneri,

tasse e contributi ‐ Macerie edili con impurità fino al 10% ‐ art. 22 2°aggiornamento

Prezzario Abruzzo 2008 [€/tonn] 7,64

Cst2: Costo di smaltimento e trasporto Macerie edili con impurità fino al 10% [Pm2 x

(Cut2+Cus2)] 0,00

Pm3: Peso effettivo delle demolizioni ‐ Macerie edili con impurità fino al 30% cod. C.E.R.

17.09.04 e 17.01.07 [tonn] 0

0,00

Cus4: Costo unitario di smaltimento del materiale prodotto comprensivo di tutti gli oneri,

tasse e contributi ‐ Macerie edili con impurità oltre il 30% ‐ art. 24 2°aggiornamento

Prezzario Abruzzo 2008 [€/tonn] 15,18

Cst4: Costo di smaltimento e trasporto Macerie edili con impurità oltre il 30% [Pm2 x

(Cut2+Cus2)] 0,00

Crs: Costo di smaltimento rifiuti speciali (ad esempio serbatoi, coperture, canne fumarie

o altri oggetti contenenti



t

€/t

€

t

€/t

€

t

€/t

€

t

€/t

€

€

Costo per la demolizione dell'edificio: Cd + Cst1 + Cst2 + Cst3 + Cst4 + Mag + Crs [€] €

La voce Crs può essere inserita esclusivamente per l'importo risultante da un preventivo di una ditta specializzata, oltre

ad un progetto di demolizione che si allega unitamente alla presente asseverazione

Compilare la sezione seguente solo se si dispone dell'esatta individuazione della composizione delle demolizioni

Pm1: Peso effettivo delle demolizioni ‐ Macerie edili pulite cod. C.E.R. 17.09.04 e

17.01.07 [tonn]

Cus1: Costo unitario di smaltimento del materiale prodotto comprensivo di tutti gli oneri,

tasse e contributi ‐Macerie edili pulite cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07 ‐ art. 21

2°aggiornamento Prezzario Abruzzo 2008 [€/tonn] 4,97

Cst4: Costo di smaltimento e trasporto Macerie edili con impurità oltre il 30% [Pm2 x

(Cut2+Cus2)] 0,00

Crs: Costo di smaltimento rifiuti speciali (ad esempio serbatoi, coperture, canne fumarie

o altri oggetti contenenti amianto, o altre tipologie di rifiuti speciali)

0,00

Cst3: Costo di smaltimento e trasporto Macerie edili con impurità fino al 30% [Pm2 x

(Cut2+Cus2)] 0,00

Pm4: Peso effettivo delle demolizioni ‐ Macerie edili con impurità oltre il 30% cod. C.E.R.

17.09.04 e 17.01.07 [tonn]

Cus4: Costo unitario di smaltimento del materiale prodotto comprensivo di tutti gli oneri,

tasse e contributi ‐ Macerie edili con impurità oltre il 30% ‐ art. 24 2°aggiornamento

Prezzario Abruzzo 2008 [€/tonn] 15,18

Cst2: Costo di smaltimento e trasporto Macerie edili con impurità fino al 10% [Pm2 x

(Cut2+Cus2)] 0,00

Pm3: Peso effettivo delle demolizioni ‐ Macerie edili con impurità fino al 30% cod. C.E.R.

17.09.04 e 17.01.07 [tonn]

Cus3: Costo unitario di smaltimento del materiale prodotto comprensivo di tutti gli oneri,

tasse e contributi ‐ Macerie edili con impurità fino al 30% ‐ art. 23 2°agg. Prezzario

Abruzzo 2008 [€/tonn] 9,84

Cst1: Costo di smaltimento e trasporto Macerie edili pulite [Pm1 x (Cut1+Cus1)] 0,00

Pm2: Peso effettivo delle demolizioni ‐ Macerie edili con impurità fino al 10% cod. C.E.R.

17.09.04 e 17.01.07 [tonn]

Cus2: Costo unitario di smaltimento del materiale prodotto comprensivo di tutti gli oneri,

tasse e contributi ‐ Macerie edili con impurità fino al 10% ‐ art. 22 2°aggiornamento

Prezzario Abruzzo 2008 [€/tonn] 7,64



UNITA' STRUTTURALE N.

Da compilare solo in caso di danno grave o gravissimo > D3

1)

2)

a)

b)

(scegliere una delle opzioni sottostanti)

2

B Tipologia di danno, valutato conformemente ai criteri della Scheda AeDES di cui all'OPCM N. 3753/2009, da cui la

coerenza degli interventi previsti nel progetto con i danni riscontrati . Selezionare con i pulsanti sottostanti il livello di

danno in cui ricade la presente unità strutturale 

Spuntare solo una delle caselle (1,2,3) relativa all'opzione di scelta in cui ricade l'aggregato in esame, avendo cura di

compilare, nel caso siano presenti, anche le opzioni di scelta subordinate

SOSTITUZIONE EDILIZIA DIRETTA PER IL RICORRERE DELL'ART. 5, COMMA 5, DELL'OPCM N. 3881/2011

SOSTITUZIONE EDILIZIA PER IL RICORRERE DELL'ART. 5, COMMA 4, DELL'OPCM N. 3881/2011 OVVERO IL

SUPERAMENTO DEL LIMITE DEL COSTO DI CONVENIENZA ECONOMICA PER LA RICOSTRUZIONE DELLE PARTI COMUNI

E DELLE COMPRENSIVE U.I.;

b.2) Costo unitario dell'intervento strutturale di miglioramento sismico > 600 €/mq con livello di sicurezza

Post Operam compreso tra il 60% ed il 65% dell’adeguamento sismico:

b.3) Costo unitario dell'intervento strutturale di miglioramento sismico > 400 €/mq con livello di sicurezza

Post Operam maggiore del 65% dell’adeguamento sismico:

Tipologia intervento di Tipo B) ammissibile a Contributo (Art. 5 degli Indirizzi Operativi OPCM N. 3790/2009) per il

conseguimento del miglioramento sismico, volto ad assicurare un livello di sicurezza fino all’80% dell’adeguamento

sismico ma comunque almeno maggiore del 60% (coerenti con le disposizioni art. 8.4.2 e art. 8.7.4 delle “Norme

tecniche delle costruzioni” di cui al D.M. 14.01.08 e del par. C.8.4.2. della relativa circolare applicativa n. 617 del 2

febbraio 2009), dell'edificio in funzione del livello ed estensione del danno strutturale e del livello di sicurezza post

operam:

Costo unitario dell'intervento strutturale di miglioramento sismico < 400 €/mq:

Costo unitario dell'intervento strutturale di miglioramento sismico  > 400 €/mq:

b.1) Costo unitario dell'intervento strutturale di miglioramento sismico > 400 €/mq e < 600 €/mq con livello di

sicurezza Post Operam compreso tra il 60% ed il 65% dell’adeguamento sismico:



3)

a)

Da compilare solo in caso di danno leggero < D3

1)

2)

a)

(scegliere una delle opzioni sottostanti)

(scegliere una delle opzioni sottostanti)

INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE (OPCM 3779/2009) O MIGLIORAMENTO SISMICO

(OPCM 3790/2009) AMMISSIBILE PER TIPOLOGIA ED ESTENSIONE DEL DANNO ED IN FUNZIONE DEL LIVELLO DI

SICUREZZA DELLA STRUTTURA DELL'EDIFICIO IN CONDIZIONI PRE-SISMA (NON DANNEGGIATA) ;

Costo Totale dell'intervento strutturale di Riparazione con Rafforzamento Locale o Miglioramento sismico < LCE -

Limite di Convenienza Economica:

a.2.2) Costo unitario dell'intervento strutturale di miglioramento sismico > 600 €/mq con livello di sicurezza 

Post Operam compreso tra il 60% ed il 65% dell’adeguamento sismico:

a.2.3) Costo unitario dell'intervento strutturale di miglioramento sismico > 400 €/mq con livello di sicurezza 

Post Operam maggiore del 65% dell’adeguamento sismico:

a.1) Costo unitario dell'intervento strutturale di miglioramento sismico < 400 €/mq:

a.2) Costo unitario dell'intervento strutturale di miglioramento sismico > 400 €/mq:

a.2.1) Costo unitario dell'intervento strutturale di miglioramento sismico > 400 €/mq e < 600 €/mq con 

livello di sicurezza Post Operam compreso tra il 60% ed il 65% dell’adeguamento sismico:

a.2.1) Costo unitario dell'intervento strutturale di miglioramento sismico > 400 €/mq e < 600 €/mq con 

livello di sicurezza Post Operam compreso tra il 60% ed il 65% dell’adeguamento sismico:

a.2.2) Costo unitario dell'intervento strutturale di miglioramento sismico > 600 €/mq con livello di sicurezza 

Post Operam compreso tra il 60% ed il 65% dell’adeguamento sismico:

a.2.3) Costo unitario dell'intervento strutturale di miglioramento sismico > 400 €/mq con livello di sicurezza 

Post Operam maggiore del 65% dell’adeguamento sismico:

SOSTITUZIONE EDILIZIA PER IL RICORRERE DELL'ART. 5, COMMA 4, DELL'OPCM N. 3881/2011 OVVERO IL

SUPERAMENTO DEL LIMITE DEL COSTO DI CONVENIENZA ECONOMICA PER LA RICOSTRUZIONE DELLE PARTI COMUNI

E DELLE COMPRENSIVE U.I.;

INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE (OPCM 3779/2009) O MIGLIORAMENTO SISMICO

(OPCM 3790/2009) AMMISSIBILE PER TIPOLOGIA ED ESTENSIONE DEL DANNO ED IN FUNZIONE DEL LIVELLO DI

SICUREZZA DELLA STRUTTURA DELL'EDIFICIO IN CONDIZIONI PRE-SISMA (NON DANNEGGIATA) ;

Costo Totale dell'intervento strutturale di Riparazione con Rafforzamento Locale o Miglioramento sismico < LCE -

Limite di Convenienza Economica:

a.1) Costo unitario dell'intervento strutturale di miglioramento sismico < 400 €/mq:

a.2) Costo unitario dell'intervento strutturale di miglioramento sismico > 400 €/mq:



UNITA' STRUTTURALE N. 2

Totale superficie coperta lorda

Percentuale d'incremento per pregio

Porzione di aggregato suscettibile di maggiorazioni per pregio - superfici degli edifici con elementi di pregio

Superfici edifici di pregio maggiorazione complessiva

Calcolo del limite di costo unitario di rinforzo locale normalizzato per la US2

Costo unitario di progetto per la US2

mq

Superficie lorda coperta edifici con esito "C" mq Superficie lorda coperta edifici con esito "E" mq

C
Calcolo del Costo unitario di rinforzo locale normalizzato  

compilare la tabella sottostante per il calcolo del costo unitario di rinforzo locale valido ai fini della compilazione della

scheda di riepilogo dell'intervento, anche per i casi di aggregato multiesito, riportando su ciascuna casella, la somma

delle superfici lorde coperte di ciascun edificio con pari esito di agibilità. Nel caso in cui non sia presente anche uno

solo degli esiti rappresentati, inserire "0" nella casella corrispondente

Per il calcolo automatico del costo unitario di rinforzo locale normalizzato selezionare uno dei pulsanti sottostanti per

la suddivisione delle unità strutturali presenti nell'aggregato.

Superficie lorda coperta edifici con esito "A" mq Superficie lorda coperta edifici con esito "B"

mq

Superficie lorda coperta edifici con esito "C" mq Superficie lorda coperta edifici con esito "E" mq

0 mq

Superficie lorda coperta edifici con esito "A" mq Superficie lorda coperta edifici con esito "B"

0,00

0 mq 0,00%

0,00 €/mq

€/mq

Il computo metrico di progetto suddiviso per categorie, rispetta il costo unitario di rinforzo locale, così come inserito

nella presente tabella

D
Calcolo della Superficie complessiva

riportare l'entità della superficie complessiva, calcolata per le sole unità strutturali con esito E, con riferimento alle

modalità riportate all'art.6 della DGR n.615 del 9 agosto 2010, di cui si riporta uno stralcio:

Ai fini della determinazione delle superfici e del calcolo della superficie complessiva da utilizzarsi per la verifica della

congruità dei costi degli interventi di edilizia residenziale a totale o a parziale contributo dello stato valgono le

seguenti definizioni: 

a) superficie utile abitabile (Su) - si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri

perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio, degli sguinci di porte e finestre, delle scale interne e degli

armadi a muro nella misura massima del 5% della Su. 

b) superficie non residenziale (Snr) - si intende la superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza degli

alloggi - quali logge, balconi, cantinole e soffitte - e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo - quali androni

d'ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a servizio della residenza - misurate al netto

dei muri perimetrali e di quelli interni; la superficie del vano scala di collegamento a più unità abitative, ivi compresi i

pianerottoli, si calcola in proiezione orizzontale una sola volta; non sono considerate Snr le superfici dei sottotetti solo

ispezionabill e/o quando la porzione di sottotetto è di altezza inferiore a mt 2,40; la Snr del vano ascensore si calcola

una sola volta in proiezione orizzontale; 

c) superficie parcheggi (Sp) - si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti macchina coperti di

pertinenza dell'organismo abitativo, comprensivi degli spazi di manovra. 

La superficie complessiva (Sc) è costituita dalla superficie utile abitabile aumentata del 60% della somma della

superficie non residenziale e della superficie parcheggi:  Sc = Su + 60% ( Snr + Sp ).

Come ulteriori chiarimenti in merito ai dubbi interpretativi delle modalità sopra riportate, sarà necessario attenersi

alle disposizioni seguenti:



Superficie utile Su mq Superficie non residenziale Snr mq Superficie parcheggi mq

Calcolo Superficie complessiva US2 mq

Importo massimo ammissibile concedibile per adeguamento energetico ai sensi del D.lgs 192/2005

Calcolo della Superficie complessiva dei soli edifici con esito E, con le modalità già descritte nel punto precedente

Superficie utile Su mq Superficie non residenziale Snr mq Superficie parcheggi mq

Calcolo Superficie complessiva - per la US2 mq

Costo unitario = 130 €/mq Qec importo massimo ammissibile =

Qec importo di progetto =

Eventuale accollo per importi eccedenti il massimo ammissibile =

1) Destinazioni d’uso

Per la corretta attribuzioni delle superfici (Su o Snr), nel caso in cui nella documentazione agli atti siano indicate

destinazioni d’uso dei locali dubbie e/o discordanti, farà fede quanto riportato nell’ultimo titolo abilitativo approvato

alla data del sisma; in caso di non sussistenza di tale documento, farà fede la documentazione catastale o altri tipi di

atto rilasciato da soggetto competente (solo a titolo esemplificativo ma non esaustivo licenza commerciale, visura

camerale, ecc.). In assenza di qualsiasi tipo di atto ufficiale emesso da soggetto competente, l’attribuzione della

destinazione d’uso verrà determinata sulla base di autocertificazione del richiedente e di una perizia del tecnico

incaricato che dimostri, per i locali in questione, il possesso dei requisiti igienico sanitari necessari alla data del sisma e

odierna.

2) Soffitte e sottotetti

Con riferimento alla D.G.R. n. 615 del 09/08/2010, che nell’Allegato A, Titolo IV, art. 6 cita “non sono considerate Snr le

superfici dei sottotetti solo ispezionabili e/o quando la porzione di sottotetto è di altezza inferiore a mt 2,40”, si precisa

che i soli casi in cui le superfici potranno rientrare nel computo della Snr anche se di altezza inferiore a mt 2,40 sono i

seguenti:

- locali che risultino regolarmente accatastati alla data del sisma;

- locali rifiniti ed accessibili (non tramite botola).

L’altezza di riferimento si intende misurata dal piano di calpestio all’intradosso dell’orditura minuta.

3) Scale di collegamento e di accesso

Nelle unità abitative pluripiano, viene computata la superficie piana calpestabile sottostante le scale interne di

collegamento ai livelli superiori; le rampe di interpiano sovrastanti tale superficie non vengono computate né come Su

né come Snr.

Viene computata la superficie piana sottostante le scale esterne di accesso ai livelli superiori di un edificio, qualora la

stessa superficie sia destinata a locale a servizio della residenza; le rampe esterne sovrastanti tale superficie non

vengono computate; il pianerottolo di arrivo che consente l’accesso alla/e unità abitativa/e viene computato come Snr

quando si configuri come loggia o balcone.

Per completezza si ricorda che la D.G.R. n. 615 del 09/08/2010, all’Allegato A, Titolo IV, art. 6, stabilisce inoltre che: “la

superficie del vano scala di collegamento a più unità abitative, ivi compresi i pianerottoli, si calcola in proiezione

orizzontale una sola volta”.

-€                     

-€                     

0

E
Calcolo del Contributo per adeguamento energetico di cui al DCR n.44 del 17/02/2011

compilare la casella evidenziata con l'importo del quadro economico di progetto riferito agli interventi di solo

adeguamento energetico ai sensi del D.lgs 192/2005, comprese spese tecniche, contributi previdenziali ed iva

0 (solo edifici con esito E)



Inserire i dati secondo le caratteristiche richieste dalla scheda di calcolo del limite di convenienza economico ai sensi

dell'art. 5, co.4 dell'OPCM 3881/2010 e del DCD n.27 del 02/12/2010

Determinazione del Limite Unitario di Contributo sul costo di costruzione per la US2
F

b) Applicazione D.Lgs 192/2005, D.lgs 311/2006 e s.m.i. in materia di 

rendimento energetico - INCREMENTO ART. 5, COMMA 4, ULTIMO 

CAPOVERSO OPCM 3881

X 20% € 161,60

c) rispetto nuova normativa sismica (DM 14-01-2008 e circolare 617 02-02-

2009)
X 7% € 56,56

1) determinazione del limite di costo unitario

1a) costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.)

Costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.) € 808,00

a) Oneri aggiuntivi sicurezza lavori D.Lgs 81/2008 e s.m.i. X 5% € 40,40

b) adozione di un piano di qualità relativo all'intervento e/o al programma 

di manutenzione
- € 0,00

c) miglioramento del comfort ambientale con riferimento agli aspetti 

acustici ed igrotermici - Incremento ART. 5, CO 4, ultimo capoverso OPCM 

3881

X 5% € 40,40

C.B.N. Risultante € 1.066,56

1b) maggiorazioni sul differenziale di costo per particolari condizioni tecniche

SELEZIONE

a) dotazione dell'intervento di polizze assicurative postume decennali a 

garanzia dei rischi di danni alla costruzione
0% € 0,00

f) tipologie edilizie con numero di piani uguale o inferiore a quattro 0% € 0,00

g) numero prevalente di alloggi con superficie utile non superiore a 65 mq 0% € 0,00

d) utilizzo di dispositivi antisismici 0% € 0,00

e) particolari condizioni di localizzazione X 3% € 24,24

€ 1.131,20

NOTE

h) produzione del fascicolo del fabbricato D.Lgs n. 81/2008 -

TOTALE MAGGIORAZIONI TECNICHE APPLICATE € 64,64

C.R.N. - Costo unitario a base d'appalto - 

LIMITE UNITARIO DI CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE  (€/mq Sc)



Ve: Volume vuoto per pieno dell'edificio [mc] mc

€

%

- condizioni operative di particolare difficoltà: %

%

%

%

%

€

compilare la casella evidenziata con l'importo del quadro economico di progetto riferito agli interventi di solo

adeguamento energetico ai sensi del D.lgs 192/2005, comprese spese tecniche, contributi previdenziali ed iva

Determinazione del costo di demolizione dell'edificio esistente e smaltimento delle macerie (ove non già

demolito) per la US2, come da scheda per la determinazione del limite di convenienza economica tra la

riparazione e la sostituzione edilizia

Nel campo in cui viene individuato il “Costo unitario di demolizione dell’edificio vuoto per pieno, fino ad una distanza massima di 10

km, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi i soli oneri di discarica (€/mc) ”, questo Ufficio intende ricompreso in tale

costo unitario il trasporto a discarica fino ad una distanza di 10 km. 

In considerazione dell’elenco pubblicato dalla Provincia dell’Aquila relativamente agli impianti che effettuano recupero di rifiuti inerti

(aggiornamento 09/09/2014), allo stato attuale non si ritengono ammissibili maggiorazioni per distanza della discarica superiore a

10 km.

Maggiorazione alle demolizioni totali o parziali eseguite in condizioni operative di

particolare difficoltà, con impossibilità di accesso ai normali mezzi meccanici e

conseguente necessità di particolari accorgimenti e di utilizzo di macchinari di ridotte

dimensioni per le lavorazioni e per il trasporto del materiale di risulta. Percentuale

massima inseribile: 33% : 
Relativamente alla “Maggiorazione alle demolizioni totali o parziali di fabbricati, eseguite in condizioni operative

di particolare difficoltà, con impossibilità di accesso ai normali mezzi meccanici e conseguente necessità di

particolari accorgimenti e di utilizzo di macchinari di ridotte dimensioni per le lavorazioni e per il trasporto dei

materiali di risulta. Percentuale massima inseribile: 33%”, il valore inserito potrà essere modulato, a titolo

esemplificato e non esaustivo, secondo i seguenti parametri:

0

- impossibilità di accesso ai normali mezzi meccanici (per normale mezzo meccanico si intende, ad

esempio, un mezzo con portata superiore a 15 q.li): 

- demolizione di una singola unità strutturale in un aggregato costituito da più unità strutturali: 

G

Costo unitario di demolizione dell'edificio vuoto per pieno, fino ad una distanza massima

di 10 km, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi i soli oneri di discarica

[€/mc]

Nel caso in cui non si disponga di un computo esatto della quantità di macerie divisa secondo i codici C.E.R. e le % di

impurità tabellate come da scheda per la determinazione del limite di convenienza economica, si può far

riferimento alla nota congiunta del CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Istituto per le Tecnologie della

Costruzione - Sede di L’Aquila e del CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO - Direzione regionale Abruzzo, del

19/07/2010, che stabilisce in via forfetaria e sulla base di dati statistici il peso delle demolizioni frazionato per

impurità ed utile per il calcolo del costo di smaltimento e trasporto dell'edificio da demolire.

In particolare, riguardo il calcolo del peso totale delle macerie prodotte, sarà necessario moltiplicare il volume

vuoto per pieno dell'edificio espresso in mc per il coefficiente 0,345 mc/mc di macerie a terra, ottenendo il volume

effettivo delle macerie prodotte. Tale volume, dovrà essere moltiplicato per il peso specifico pari a 1,65 t/mc,

ottenendo il peso totale delle demolizioni. Tale peso, dovrà essere diviso in quattro parti uguali, da inserire nelle

quattro sezioni deputate al calcolo del costo del trasporto e smaltimento per ciascuna frazione di impurità e codice

C.E.R. rappresentato.

- unità strutturale da demolire posta in posizione interna rispetto all’intero aggregato: 

Cd: Costo di demolizione dell'edificio vuoto per pieno, fino ad una distanza massima di 10

km, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi i soli oneri di discarica [€/mc]
0,00

- altro, specificare: 



t

€/t

€

t

€/t

€

t

€/t

€

t

€/t

€

€

Costo per la demolizione dell'edificio: Cd + Cst1 + Cst2 + Cst3 + Cst4 + Mag + Crs [€] €

Cus1: Costo unitario di smaltimento del materiale prodotto comprensivo di tutti gli oneri,

tasse e contributi ‐Macerie edili pulite cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07 ‐ art. 21

2°aggiornamento Prezzario Abruzzo 2008 [€/tonn] 4,97

Cst1: Costo di smaltimento e trasporto Macerie edili pulite [Pm1 x (Cut1+Cus1)] 0,00

Pm2: Peso effettivo delle demolizioni ‐ Macerie edili con impurità fino al 10% cod. C.E.R.

17.09.04 e 17.01.07 [tonn] 0

Pm1: Peso effettivo delle demolizioni ‐ Macerie edili pulite cod. C.E.R. 17.09.04 e

17.01.07 [tonn] 0

Cus3: Costo unitario di smaltimento del materiale prodotto comprensivo di tutti gli oneri,

tasse e contributi ‐ Macerie edili con impurità fino al 30% ‐ art. 23 2°agg. Prezzario

Abruzzo 2008 [€/tonn] 9,84

Cst3: Costo di smaltimento e trasporto Macerie edili con impurità fino al 30% [Pm2 x

(Cut2+Cus2)] 0,00

Pm4: Peso effettivo delle demolizioni ‐ Macerie edili con impurità oltre il 30% cod. C.E.R.

17.09.04 e 17.01.07 [tonn] 0

Cus2: Costo unitario di smaltimento del materiale prodotto comprensivo di tutti gli oneri,

tasse e contributi ‐ Macerie edili con impurità fino al 10% ‐ art. 22 2°aggiornamento

Prezzario Abruzzo 2008 [€/tonn] 7,64

Cst2: Costo di smaltimento e trasporto Macerie edili con impurità fino al 10% [Pm2 x

(Cut2+Cus2)] 0,00

Pm3: Peso effettivo delle demolizioni ‐ Macerie edili con impurità fino al 30% cod. C.E.R.

17.09.04 e 17.01.07 [tonn] 0

0,00

Cus4: Costo unitario di smaltimento del materiale prodotto comprensivo di tutti gli oneri,

tasse e contributi ‐ Macerie edili con impurità oltre il 30% ‐ art. 24 2°aggiornamento

Prezzario Abruzzo 2008 [€/tonn] 15,18

Cst4: Costo di smaltimento e trasporto Macerie edili con impurità oltre il 30% [Pm2 x

(Cut2+Cus2)] 0,00

Crs: Costo di smaltimento rifiuti speciali (ad esempio serbatoi, coperture, canne fumarie

o altri oggetti contenenti



t

€/t

€

t

€/t

€

t

€/t

€

t

€/t

€

€

Costo per la demolizione dell'edificio: Cd + Cst1 + Cst2 + Cst3 + Cst4 + Mag + Crs [€] €

La voce Crs può essere inserita esclusivamente per l'importo risultante da un preventivo di una ditta specializzata, oltre

ad un progetto di demolizione che si allega unitamente alla presente asseverazione

Compilare la sezione seguente solo se si dispone dell'esatta individuazione della composizione delle demolizioni

Pm1: Peso effettivo delle demolizioni ‐ Macerie edili pulite cod. C.E.R. 17.09.04 e

17.01.07 [tonn]

Cus1: Costo unitario di smaltimento del materiale prodotto comprensivo di tutti gli oneri,

tasse e contributi ‐Macerie edili pulite cod. C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07 ‐ art. 21

2°aggiornamento Prezzario Abruzzo 2008 [€/tonn] 4,97

Cst4: Costo di smaltimento e trasporto Macerie edili con impurità oltre il 30% [Pm2 x

(Cut2+Cus2)] 0,00

Crs: Costo di smaltimento rifiuti speciali (ad esempio serbatoi, coperture, canne fumarie

o altri oggetti contenenti amianto, o altre tipologie di rifiuti speciali)

0,00

Cst3: Costo di smaltimento e trasporto Macerie edili con impurità fino al 30% [Pm2 x

(Cut2+Cus2)] 0,00

Pm4: Peso effettivo delle demolizioni ‐ Macerie edili con impurità oltre il 30% cod. C.E.R.

17.09.04 e 17.01.07 [tonn]

Cus4: Costo unitario di smaltimento del materiale prodotto comprensivo di tutti gli oneri,

tasse e contributi ‐ Macerie edili con impurità oltre il 30% ‐ art. 24 2°aggiornamento

Prezzario Abruzzo 2008 [€/tonn] 15,18

Cst2: Costo di smaltimento e trasporto Macerie edili con impurità fino al 10% [Pm2 x

(Cut2+Cus2)] 0,00

Pm3: Peso effettivo delle demolizioni ‐ Macerie edili con impurità fino al 30% cod. C.E.R.

17.09.04 e 17.01.07 [tonn]

Cus3: Costo unitario di smaltimento del materiale prodotto comprensivo di tutti gli oneri,

tasse e contributi ‐ Macerie edili con impurità fino al 30% ‐ art. 23 2°agg. Prezzario

Abruzzo 2008 [€/tonn] 9,84

Cst1: Costo di smaltimento e trasporto Macerie edili pulite [Pm1 x (Cut1+Cus1)] 0,00

Pm2: Peso effettivo delle demolizioni ‐ Macerie edili con impurità fino al 10% cod. C.E.R.

17.09.04 e 17.01.07 [tonn]

Cus2: Costo unitario di smaltimento del materiale prodotto comprensivo di tutti gli oneri,

tasse e contributi ‐ Macerie edili con impurità fino al 10% ‐ art. 22 2°aggiornamento

Prezzario Abruzzo 2008 [€/tonn] 7,64



1
2
3
4
5
6
7
8
9

13
iva su onorari

si assevera che le quantità inserite nella presente scheda sono corrispondenti alla realtà e conformi ai dati inseriti

nella documentazione prodotta in forma di integrazione, unitamente a questo documento o, se non necessaria, a

quella allegata alla richiesta di contributo.

14

 IMPORTO 

AMMISSIBILE A 

CONTRIBUTO 

firma
  (il titolare della richiesta di contributo)

firma
  (il tecnico progettista)

Il titolare della richiesta di contributo, , nato a in data 00/01/00, con codice fiscale , con riferimento alla richiesta di

contributo prot. AQ-BCE-, accetta espressamente gli importi in accollo derivanti dal superamento delle soglie

relative al costo unitario di rinforzo locale e/o di adeguamento energetico di cui al punto E ed F e dichiara che

provvederà alla stipula di un apposita polizza fideiussoria a copertura dell'importo pari alla differenza tra i costi di

progetto e l'importo massimo effettivamente concedibile

si prende atto che, qualora si riscontrino delle differenze tra i dati rappresentati nella presente scheda di sintesi e

quelli riportati nella documentazione allegata alla richiesta di contributo o nelle integrazioni prodotte unitamente a

questo documento, non sarà possibile procedere con l'istruttoria di tipo speditivo e si rimanderà all'iter analitico per

la definizione del contributo spettante.

-€                       

12

 IMPORTO IN 

ACCOLLO 

elementi accessori al fabbricato
Totale

IMPORTO 

TOTALE

-€                       

-€                       

-€                       

-€                       

-€                       

-€                       

-€                       

-€                       

Compenso amministratore (compreso cassa previdenziale)
iva su compenso amministratore

TOTALE COMPLESSIVO

H Quadro Economico di Progetto

Inserire il quadro economico di progetto eventualmente specificando gli importi in accollo che possono determinarsi in

conseguenza al superamento delle soglie limite di contributo riferite al costo unitario di rinforzo locale ed all'importo

massimo ammissibile per l'adeguemento energetico di cui al DCR n.44 del 17/02/2011

10
11

-€                       

-€                       -€                  

-€                       

-€                       

opere di riparazione (Tipo A)
opere di rinforzo locale/miglioramento (Tipo B)
opere di finitura conseguenti interventi di tipo B
opere di adeguamento igienico sanitario
opere di adeguamento impiantistico
opere di adeguamento energetico (d.lgs 192/05)

-€                       

-€                       

-€                       

-€                       

iva su lavori
costi prove GEO+STRU (iva compresa)
Onorari professionisti (compresa cassa previdenziale)

-€                  



USRA - MODULO PC.04.C (Polizza Assicurativa decennale sui vizi e difetti di costruzione) 

1 

Dichiarazione sostitutiva di 
ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

POLIZZA ASSICURATIVA DECENNALE sui vizi e difetti di costruzione 
 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ (_____), il _________________________, 

Codice Fiscale _______________________________________________________, residente nel Comune di 

________________________________________ (_____), Via ___________________________________ n. _____, 

in qualità di: 

 Presidente del Consorzio obbligatorio (DCD N. 12/2010); 

 Procuratore Speciale del Consorzio obbligatorio (DCD N. 12/2010); 

 Amministratore di Edificio costituito in Condominio (Art 1129 - 1136 Codice Civile); 

 Rappresentante delle Parti Comuni di Edificio non costituito in Condominio (art. 2, c. 1 

dell’OPCM N. 3779/2009 ed art. 2, c. 1 dell’OPCM N. 3790/2009); 

e Richiedente la Concessione del Contributo per gli interventi di: 

 riparazione con rafforzamento locale delle parti comuni, ai sensi dell’OPCM N. 3779/2009; 

 riparazione con miglioramento sismico delle parti comuni, ai sensi dell’OPCM N. 3790/2009; 

 ricostruzione per sostituzione edilizia ai sensi dell’OPCM N. 3881/2010; 

di cui alla Pratica AQ-BCE- ____________________ riferita all’edificio/aggregato danneggiato o 

distrutto dal sisma del 06 aprile 2009, sito in: 

Comune Frazione/Via/Piazza e n. civ. Sez. Fgl. P.lla Sub. 

L’AQUILA  
 NCT 

 

 NCEU 
   

 

consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, 

qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, 

decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non 

veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

ai sensi degli art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445: 

- DI IMPEGNARSI ED OBBLIGARSI a richiedere ed ottenere dall’Impresa esecutrice dei lavori di 

demolizione e ricostruzione dell’edificio in oggetto, una polizza assicurativa postuma decennale a 

garanzia dei rischi di danni alla costruzione, quale atto dovuto per l’applicazione della 

maggiorazione tecnica del 3% applicata al calcolo per la determinazione del limite di costo unitario 

(€/mq Sc) e del contributo max nel caso di sostituzione edilizia. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003, 

che i dati raccolti saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente viene resa, sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione 

dell’USRA, che verranno comunicati a terzi per gli effetti della Legge n. 241/1990 in caso di 

verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

L’Aquila, lì ____________________ 

  __________________________________________________ 
  Firma del Dichiarante 

 (per esteso e leggibile) 
 
La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica 

amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi, ed ai sensi dell’art. 38 del DPR N. 445/2000 viene sottoscritta 
dall’interessato unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 



USRA - MODULO PC.05 (Vincolo Diretto e Paesaggistico D.lgs. N. 42/2004) 

1 

Dichiarazione sostitutiva di 
ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

(VINCOLO DIRETTO E PAESAGGISTICO D.LGS. N. 42.2004) 
 

 

I sottoscritti: 

1) __________________________________________________ nato/a _________________________ (____), il 

____________________, Codice Fiscale _____________________________________________, residente 

nel Comune di _________________________ (____), Via _________________________ n. _____, 

Richiedente la Concessione del Contributo in qualità di:  

 Presidente del Consorzio obbligatorio (DCD N. 12/2010); 

 Procuratore Speciale del Consorzio obbligatorio (DCD N. 12/2010); 

 Amministratore di Edificio costituito in Condominio (Art 1129 - 1136 Codice Civile); 

 Rappresentante delle Parti Comuni di Edificio non costituito in Condominio (art. 2, c. 1 

dell’OPCM N. 3779/2009 ed art. 2, c. 1 dell’OPCM N. 3790/2009); 

2) __________________________________________________ nato/a _________________________ (____), il 

____________________, Codice Fiscale _____________________________________________, residente 

nel Comune di _________________________ (____), Via ______________________________ n. _____, 

libero professionista con studio in Via ____________________________________________ n. _____ - 

Comune di _________________________________ (_____), iscritto con Matricola N. _____________ al 

  Ordine degli Architetti/Ingegneri;  Collegio dei Geometri e Geometri Laureati; 

della Provincia di ____________________ (_____), in qualità di Tecnico Progettista; 

ciascuno per le proprie competenze e responsabilità relativamente agli interventi di: 

 riparazione con rafforzamento locale delle parti comuni, ai sensi dell’OPCM N. 3779/2009; 

 riparazione con miglioramento sismico delle parti comuni, ai sensi dell’OPCM N. 3790/2009; 

 ricostruzione per sostituzione edilizia ai sensi dell’OPCM N. 3881/2010; 

di cui alla Pratica AQ-BCE- ____________________ riferita all’edificio/aggregato danneggiato o 

distrutto dal sisma del 06 aprile 2009, sito in: 

Comune Frazione/Via/Piazza e n. civ. Sez. Fgl. P.lla Sub. 

L’AQUILA  
 NCT 

 

 NCEU 
   

 

consapevoli delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi 

dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale 

e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione resa, decadranno i benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base 

della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, 

sotto la propria responsabilità, compilando il presente Modulo con i necessari dati mancanti e 

contrassegnando l’ipotesi che interessa con una croce su ogni casella oggetto dell’asseverazione, 

DICHIARANO 

ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445: 

1. che il suddetto edificio/aggregato: 



USRA - MODULO PC.05 (Vincolo Diretto e Paesaggistico D.lgs. N. 42/2004) 

2 

 non è soggetto ai vincoli imposti dal Ministero per i Beni e le Attività culturali ai sensi del 

D.Lgs. 42/2004 (già L. n. 1089/1939 e D.Lgs. n. 490/1999) e s.m.i. recante il "Codice dei 

beni culturali e del paesaggio", ovvero al vincolo per: 

  "immobili di particolare interesse storico ed artistico" Art. 10 del D.Lgs. 42/2004; 

  “immobili di interesse paesaggistico” Art. 142 del D.Lgs. 42/2004; 

o diversamente 

 è soggetto al vincolo diretto per "immobili di particolare interesse storico ed artistico" imposto 

dal MIBAC ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (già L. n. 1089/1939 e D.Lgs. n. 490/1999) e s.m.i. 

recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", allegando a tal uopo copia del Decreto 

Ministero per i Beni e Attività Culturali - Soprintendenza Regione Abruzzo; 

 è soggetto al vincolo per “immobili di interesse paesaggistico” imposto dal MIBAC ai sensi 

dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 (già L. n. 1089/1939 e D.Lgs. n. 490/1999) e s.m.i., 

recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", la cui documentazione a corredo del 

progetto è stata preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico 

tutelato ed intervento progettato; 

I sottoscritti dichiarano inoltre di essere informati, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003, 

che i dati raccolti saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente viene resa, sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione 

dell’USRA, che verranno comunicati a terzi per gli effetti della Legge n. 241/1990 in caso di 

verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

L’Aquila, lì ____________________ 

 

 _____________________________________________ _____________________________________________ 

 Firma del Richiedente Contributo Firma del Progettista 
 (per esteso e leggibile) (per esteso e leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica 
amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi, ed ai sensi dell’art. 38 del DPR N. 445/2000 viene sottoscritta 
dall’interessato unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 



USRA - MODULO PC.06 (Vincolo Usi Civici) 

1 

Dichiarazione sostitutiva di 
CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETA’ 

(Artt. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

VINCOLO USI CIVICI – DEMANIALITA’ DEI TERRENI 
 

 

I sottoscritti: 

1) __________________________________________________ nato/a _________________________ (____), il 

____________________, Codice Fiscale _____________________________________________, residente 

nel Comune di _________________________ (____), Via _________________________ n. _____, 

Richiedente la Concessione del Contributo in qualità di: 

 Presidente del Consorzio obbligatorio (DCD N. 12/2010); 

 Procuratore Speciale del Consorzio obbligatorio (DCD N. 12/2010); 

 Amministratore di Edificio costituito in Condominio (Art 1129 - 1136 Codice Civile); 

 Rappresentante delle Parti Comuni di Edificio non costituito in Condominio (art. 2, c. 1 

dell’OPCM N. 3779/2009 ed art. 2, c. 1 dell’OPCM N. 3790/2009); 

2) __________________________________________________ nato/a _________________________ (____), il 

____________________, Codice Fiscale _____________________________________________, residente 

nel Comune di _________________________ (____), Via ______________________________ n. _____, 

libero professionista con studio in Via ____________________________________________ n. _____ - 

Comune di _________________________________ (_____), iscritto con Matricola N. _____________ al 

  Collegio dei Geometri e Geometri Laureati;  Ordine degli Architetti/Ingegneri; 

della Provincia di ____________________ (_____), in qualità di Tecnico Progettista; 

ciascuno per le proprie competenze relativamente agli interventi di: 

 riparazione con rafforzamento locale ai sensi dell’OPCM N. 3779/2009; 

 riparazione con miglioramento sismico ai sensi dell’OPCM N. 3790/2009; 

 ricostruzione per sostituzione edilizia ai sensi dell’OPCM N. 3881/2010; 

di cui alla Pratica AQ-BCE- ____________________ riferita all’edificio/aggregato danneggiato o 

distrutto dal sisma del 06 aprile 2009, sito in: 

Comune Frazione/Via/Piazza e n. civ. Sez. Fgl. P.lla Sub. 

L’AQUILA  
 NCT 

 

 NCEU 
   

 

consapevoli delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi 

dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale 

e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione resa, decadranno i benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base 

della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, 

sotto la propria responsabilità, compilando il presente Modulo con i necessari dati mancanti e 

contrassegnando l’ipotesi che interessa con una croce su ogni casella oggetto dell’asseverazione, 

DICHIARANO 

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che: 

- il suddetto immobile oggetto di Richiesta di Concessione del Contributo ai sensi delle OPCM N. 

3779/2009, OPCM N. 3790/2009 ed OPCM N. 3881/2010: 

 è stato costruito su terreno gravato dal vincolo di uso civico; 

 non è stato costruito su terreno gravato dal vincolo di uso civico. 
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Qualora già acclamata la demanialità dei terreni su cui è stato realizzato l’immobile oggetto di 

contributo, o comunque ravvisabile da un accertamento futuro, il/la sottoscritto/a si impegna a 

rispettare la procedura finalizzata al “rilascio dei titoli abilitativi edilizi su aree soggette ad uso 

civico”, approvata dal Comune di L’Aquila con deliberazione della Giunta Comunale n. 317 del 

01/08/2014, obbligandosi a presentare la presente documentazione: 

a) richiesta di mutamento della destinazione d’uso dietro compilazione di apposito modulo presso 

l’Ufficio Usi Civici, il quale procederà ad istruire la pratica inoltrando copia dell’istanza al Settore 

Ricostruzione Privata che a sua volta provvederà alla stima del terreno secondo i valori relativi alle 

procedure applicabili ai sensi di ex art. 6, comma 5 della L.R. N. 25/88 o diversamente ai sensi 

degli artt. 1 e 2 della L.R. N. 68/99; 

b) stipula di una polizza fideiussoria, pari al 10% del Contributo concesso, a garanzia 

dell’impegno a concludere la procedura di mutamento di destinazione d’uso di cui sopra o a 

concludere la procedura eventualmente già in corso, con concessione di svincolo della stessa 

che potrà avvenire solo ad avvenuto mutamento di destinazione d’uso ed e/o in seguito alla 

stipula del contratto definitivo di alienazione. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003, 

che i dati raccolti saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente viene resa, sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione 

dell’USRA, che verranno comunicati a terzi per gli effetti della Legge n. 241/1990 in caso di 

verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

L’Aquila lì ____________________ 

 

 _____________________________________________ _____________________________________________ 

 Firma del Richiedente Contributo Firma del Progettista 
 (per esteso e leggibile) (per esteso e leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica 
amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi, ed ai sensi dell’art. 38 del DPR N. 445/2000 viene sottoscritta 
dall’interessato unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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Dichiarazione sostitutiva di 
CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETA’ 

(Artt. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

TITOLARITA’ DEL DIRITTO REALE 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ (_____), il _________________________, 

Codice Fiscale _______________________________________________________, residente nel Comune di 

________________________________________ (_____), Via ___________________________________ n. _____, 

in qualità di Richiedente la Concessione del Contributo relativamente agli interventi di 

riparazione ai sensi della  OPCM N. 3779/2009  OPCM N. 3790/2009 di cui alla Pratica 

AQ-BCE- __________________ riferita all’immobile danneggiato o distrutto dal sisma con 

destinazione alla data del 06 aprile 2009 a: 

 abitazione principale ai sensi dell’art 8 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e s.m.i.; 

 immobile diverso da quello adibito ad abitazione principale; 

 uso non abitativo (Categorie catastali B, C, A/10 ed altre categorie speciali); 

consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi 

dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale 

e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione resa, decadranno i benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base 

della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, 

sotto la propria responsabilità, compilando il presente Modulo con i necessari dati mancanti e 

contrassegnando l’ipotesi che interessa con una croce su ogni casella oggetto dell’asseverazione, 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445: 

A. che il suddetto bene/immobile danneggiato o distrutto dal sisma del 06 aprile 2009 ed oggetto 

della suddetta Richiesta di Concessione del Contributo: 

  è attualmente censito presso l’Ufficio Provinciale del Territorio di L’Aquila, con i seguenti identificativi: 

Comune Frazione/Via/Piazza e n. civ. Sez. Fgl. P.lla Sub. 

L’AQUILA  
 NCT 

 

 NCEU 
   

 

  non risulta ancora censito presso l’Ufficio Provinciale del Territorio di L’Aquila, per omessa 

denuncia di accatastamento sia nel Catasto Terreni NCT che nel Catasto dei Fabbricati NCEU, 

ma comunque iscrivibile nelle seguenti categorie catastali:  Abitazione (Gruppo A); 

  Uso non abitativo (Gruppo B/C e A/10);  Altro uso di categoria speciale (Gruppo D); 

  Entità Urbana (F/3 e F/4);  Porzione di Fabbricato Rurale/Promiscuo; 

per il quale si impegna e si obbliga a regolarizzare tutti i dovuti adempimenti di natura catastale e 

fiscale, con i relativi effetti antecedenti la data del 06 aprile 2009, presso l’A.d.E. - Ufficio 

Provinciale del Territorio, nei termini concessi ai sensi del procedimento amministrativo L. 241/90; 

B. di trovarsi in una delle seguenti condizioni: 

 1) di essere TITOLARE DEL DIRITTO REALE di: 

  Proprietà  Usufrutto  Uso/Abitazione 

 e di  avere titolarità esclusiva alla richiesta del Contributo; 

  non avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre della 

dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori; 

 2) di essere TITOLARE DEL DIRITTO REALE di: 
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  Proprietà  Usufrutto  Uso/Abitazione  Altro Diritto Reale 

per gli effetti del seguente Atto Pubblico “inter vivos”, o di Denuncia di Successione “mortis 

causa”, regolarmente registrato negli Archivi dell’Agenzia delle Entrate (ex Ufficio del Registro) 

nonché trascritto negli Archivi della Conservatoria dei Registri Immobiliari RR.II., mai 

perfezionato con relativa Voltura Catastale nella Sez. NCT/NCEU: 

TIPOLOGIA 

ATTO 

PUBBLICO 

DATA 

DELL’ATTO 

ESTREMI DI REGISTRAZIONE 

Agenzia delle Entrate o ex Ufficio 

del Registro di L’AQUILA 

Conservatoria dei Registri 

Immobiliari RR.II. di L’AQUILA 

data Num/Vol/Serie data Num. R.G. Num. R.P. 

       

 

per il quale si impegna e si obbliga a regolarizzare tutti i dovuti adempimenti di natura catastale 

e fiscale presso l’A.d.E. – Ufficio Provinciale del Territorio, nei termini concessi ai sensi del 

procedimento amministrativo L. 241/90; 

 3) di essere CHIAMATO ALL’EREDITA’ per Successione: 

  Legittima  Testamentaria per causa di morte del de cujus 

__________________________________________________________________________________ nato/a a 

_____________________________________________ (_____), il _____/_____/__________, Codice Fiscale 

_________________________________________, deceduto/a a _____________________________ (_____), il 

_____/_____/__________, sebbene la relativa Dichiarazione di Successione non sia stata ancora 

presentata agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate per i dovuti adempimenti di pagamento delle 

relative imposte, registrazione e successiva trascrizione nei RR.II., pur non essendo stata 

formalizzata una dichiarazione di accettazione dell’eredità, per la quale si impegna e si obbliga a 

non sottoscrivere una dichiarazione di espressa rinuncia all’eredità presso un notaio o cancelliere 

del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione di che trattasi nonché a 

regolarizzare tutti i dovuti adempimenti di natura catastale e fiscale presso l’A.d.E. – Ufficio 

Provinciale del Territorio, nei termini concessi ai sensi del procedimento amministrativo L. 241/90; 

 D) di essere POSSESSORE dell’immobile di che trattasi per gli effetti dell’esercizio del possesso 

ultraventennale “uti dominus”, pacifico, pubblico, ininterrotto, non contestato, sebbene l’acquisto 

della proprietà non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente 

proprietario ovvero asseverandone, ai sensi dell’art. 1140 del codice civile, il possesso inteso 

come il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della 

proprietà o di altro diritto reale esercitato pacificamente (ossia in modo non violento o non 

clandestino), ininterrottamente e continuativamente per 20 anni, libero da qualsiasi vincolo 

pregiudizievole che ne impedisca o riduca la libera disponibilità ed il pieno godimento 

dell’immobile, rispondendone comunque per ogni causa di evizione come per legge, per il quale 

si impegna e si obbliga a regolarizzare con atto traslativo della proprietà e relativi adempimenti 

di natura catastale e fiscale presso l’A.d.E./Ufficio Provinciale del Territorio, nei termini concessi 

ai sensi del procedimento amministrativo L. 241/90. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003, 

che i dati raccolti saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente viene resa, sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione 

dell’USRA, che verranno comunicati a terzi per gli effetti della Legge n. 241/1990 in caso di 

verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

L’Aquila, lì ____________________ 

  __________________________________________________ 
  Firma del Dichiarante 
 (per esteso e leggibile) 
 

La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica 
amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi, ed ai sensi dell’art. 38 del DPR N. 445/2000 viene sottoscritta 
dall’interessato unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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Dichiarazione sostitutiva di 
ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

AUTORIZZAZIONE ALLA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ (_____), il _________________________, 

Codice Fiscale _______________________________________________________, residente nel Comune di 

________________________________________ (_____), Via ___________________________________ n. _____, 

in qualità di titolare del Diritto Reale di: 

  Proprietà x ______________________  Usufrutto  Uso/Abitazione 

in solido con il Richiedente la Concessione del Contributo per gli interventi di riparazione ai 

sensi della  OPCM N. 3779/2009  OPCM N. 3790/2009 di cui alla Pratica AQ-BCE- 

__________________ riferita all’immobile danneggiato o distrutto dal sisma del 06 aprile 2009, sito in: 

Comune Frazione/Via/Piazza e n. civ. Sez. Fgl. P.lla Sub. 

L’AQUILA  
 NCT 

 

 NCEU 
   

 

con destinazione alla data del 06 aprile 2009 a: 

 abitazione principale ai sensi dell’art 8 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e s.m.i.; 

 immobile diverso da quello adibito ad abitazione principale; 

 uso non abitativo (Categorie catastali B, C, A/10 ed altre categorie speciali); 

consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, 

qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, 

decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non 

veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445: 

- di aver autorizzato il Sig./Sig.ra _________________________________________________ nato/a a 

_____________________________ (____) il _______________, Codice Fiscale ____________________________, 

residente nel Comune di _____________________________ (____), Via ________________________ n. _____, 

alla richiesta di Concessione del Contributo di cui al titolo per la riparazione dei danni causati dal 

da sisma del 06 aprile 2009, e di approvare senza riserve il suo operato. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003, 

che i dati raccolti saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente viene resa, sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione 

dell’USRA, che verranno comunicati a terzi per gli effetti della Legge n. 241/1990 in caso di 

verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

L’Aquila, lì ____________________ 

  __________________________________________________ 
  Firma del Dichiarante 
 (per esteso e leggibile) 
 
 

La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica 
amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi, ed ai sensi dell’art. 38 del DPR N. 445/2000 viene sottoscritta 
dall’interessato unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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Dichiarazione sostitutiva di 
CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETA’ 

(Artt. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

ABITAZIONE PRINCIPALE, RESIDENZA ANAGRAFICA e STABILE DIMORA 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ (_____), il _________________________, 

Codice Fiscale _______________________________________________________, residente nel Comune di 

________________________________________ (_____), Via ___________________________________ n. _____, 

in qualità di Richiedente la Concessione del Contributo per gli interventi di riparazione ai 

sensi della  OPCM N. 3779/2009  OPCM N. 3790/2009 di cui alla Pratica AQ-BCE- 

__________________ riferita all’immobile danneggiato o distrutto dal sisma del 06 aprile 2009, sito in: 

Comune Frazione/Via/Piazza e n. civ. Sez. Fgl. P.lla Sub. 

L’AQUILA  
 NCT 

 

 NCEU 
   

 

con destinazione alla data del 06 aprile 2009 a: 

 abitazione principale ai sensi dell’art 8 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e s.m.i.; 

 immobile diverso da quello adibito ad abitazione principale; 

 uso non abitativo (Categorie catastali B, C, A/10 ed altre categorie speciali); 

consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, 

qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, 

decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non 

veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che: 

- l’immobile sopra indicato era destinato ad abitazione principale già alla data del 06 aprile 2009, ivi 

sussistendo la residenza anagrafica e la stabile dimora per sé e per il proprio nucleo familiare, ai sensi 

dell’art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e seguenti modificazioni ed integrazioni. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003, 

che i dati raccolti saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente viene resa, sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione 

dell’USRA, che verranno comunicati a terzi per gli effetti della Legge n. 241/1990 in caso di 

verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

L’Aquila, lì ____________________ 

  __________________________________________________ 
  Firma del Dichiarante 

 (per esteso e leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica 
amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi, ed ai sensi dell’art. 38 del DPR N. 445/2000 viene sottoscritta 
dall’interessato unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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Dichiarazione sostitutiva di 
CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETA’ 

(Artt. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

CONTRIBUTI SISMA 2009 e/o COPERTURA ASSICURATIVA 
(Richiedente il Contributo) 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ (_____), il _________________________, 

Codice Fiscale _______________________________________________________, residente nel Comune di 

________________________________________ (_____), Via ___________________________________ n. _____, 

in qualità di Richiedente la Concessione del Contributo per gli interventi di riparazione ai 

sensi della  OPCM N. 3779/2009  OPCM N. 3790/2009 di cui alla Pratica AQ-BCE- 

__________________ riferita all’immobile danneggiato o distrutto dal sisma del 06 aprile 2009, sito in: 

Comune Frazione/Via/Piazza e n. civ. Sez. Fgl. P.lla Sub. 

L’AQUILA  
 NCT 

 

 NCEU 
   

 

con destinazione alla data del 06 aprile 2009 a: 

 abitazione principale ai sensi dell’art 8 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e s.m.i.; 

 immobile diverso da quello adibito ad abitazione principale; 

 uso non abitativo (Categorie catastali B, C, A/10 ed altre categorie speciali); 

consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi 

dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale 

e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione resa, decadranno i benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base 

della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, 

sotto la propria responsabilità, compilando il presente Modulo con i necessari dati mancanti e 

contrassegnando l’ipotesi che interessa con una croce su ogni casella oggetto dell’asseverazione, 

DICHIARA 

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445: 

1. relativamente al suddetto bene/immobile: 

 di non aver ricevuto alcun premio di copertura assicurativa per il risarcimento dei danni 

causati dal sisma del 06 aprile 2009; 

 di aver presentato richiesta di indennizzo assicurativo a risarcimento dei danni causati dal 

sisma del 06 aprile 2009, attualmente in corso di istruttoria o di Liquidazione, per l'importo 

di € _____________________________, allegando a tal uopo copia della relativa Istanza; 

 di non avere presentato istanza ai sensi della OPCM N. 3797/2009, per accedere ai contributi 

per il rimborso delle spese sostenute per il trasloco e il deposito temporaneo del mobilio; 

 di avere presentato istanza ai sensi della OPCM N. 3797/2009, per accedere ai contributi 

per il rimborso delle spese sostenute per il trasloco e il deposito temporaneo del mobilio in 

riferimento ai suddetti immobili danneggiati, specificando a tal uopo il seguente ID Pratica 

____________________________________________________________________________________; 
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 di non avere presentato altra istanza ai sensi delle OPCM N. 3778/2009, N. 3779/2009 e 

N. 3790/2009, per accedere ai contributi per la riparazione di altri immobili danneggiati dal 

sisma del 06 aprile 2009, siti nel Comune di L'Aquila o in altro Comune del cratere sismico; 

 di avere presentato altra istanza ai sensi delle OPCM N. 3778/2009, N. 3779/2009 e N. 

3790/2009, per accedere ai contributi per la riparazione di altri immobili danneggiati dal 

sisma del 06 aprile 2009, siti nel Comune di L'Aquila o in altro Comune del cratere sismico, 

così riepilogate con ID Pratica nella seguente tabella: 

PROT. BDE COGNOME/NOME 
OPCM di 

riferimento 
  

   

 1^ Abitazione 

€   2^ Abitazione 

 Uso non abitativo 

   

 1^ Abitazione 

€   2^ Abitazione 

 Uso non abitativo 

   

 1^ Abitazione 

€   2^ Abitazione 

 Uso non abitativo 

   

 1^ Abitazione 

€   2^ Abitazione 

 Uso non abitativo 

 

2. che il proprio nucleo familiare, alla data del 06 aprile 2009, era composto da: 

COGNOME/NOME CODICE FISCALE RAPPORTO DI PARENTELA 

   

   

   

   

   

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003, 

che i dati raccolti saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente viene resa, sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione 

dell’USRA, che verranno comunicati a terzi per gli effetti della Legge n. 241/1990 in caso di 

verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

L’Aquila, lì ____________________ 

  __________________________________________________ 
  Firma del Dichiarante 
 (per esteso e leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 

La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica 
amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi, ed ai sensi dell’art. 38 del DPR N. 445/2000 viene sottoscritta 
dall’interessato unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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Dichiarazione sostitutiva di 
CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETA’ 

(Artt. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

CONTRIBUTI SISMA 2009 e/o COPERTURA ASSICURATIVA 
(Componente del nucleo familiare del Richiedente il Contributo) 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ (_____), il _________________________, 

Codice Fiscale _______________________________________________________, residente nel Comune di 

________________________________________ (_____), Via ___________________________________ n. _____, 

in qualità di “componente del nucleo familiare” del Richiedente la Concessione del Contributo 

per gli interventi di riparazione ai sensi della:  OPCM N. 3779/2009  OPCM N. 3790/2009 

di cui alla Pratica AQ-BCE- __________________ riferita all’immobile danneggiato o distrutto dal 

sisma del 06 aprile 2009, sito in: 

Comune Frazione/Via/Piazza e n. civ. Sez. Fgl. P.lla Sub. 

L’AQUILA  
 NCT 

 

 NCEU 
   

 

con destinazione alla data del 06 aprile 2009 a: 

 abitazione principale ai sensi dell’art 8 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e s.m.i.; 

 immobile diverso da quello adibito ad abitazione principale; 

 uso non abitativo (Categorie catastali B, C, A/10 ed altre categorie speciali); 

consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi 

dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale 

e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione resa, decadranno i benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base 

della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, 

sotto la propria responsabilità, compilando il presente Modulo con i necessari dati mancanti e 

contrassegnando l’ipotesi che interessa con una croce su ogni casella oggetto dell’asseverazione, 

DICHIARA 

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445: 

1. relativamente al suddetto bene/immobile: 

 di non aver ricevuto alcun premio di copertura assicurativa per il risarcimento dei danni 

causati dal sisma del 06 aprile 2009; 

 di aver presentato richiesta di indennizzo assicurativo a risarcimento dei danni causati dal 

sisma del 06 aprile 2009, attualmente in corso di istruttoria o di Liquidazione, per l'importo 

di € _____________________________, allegando a tal uopo copia della relativa Istanza; 

 di non avere presentato istanza ai sensi della OPCM N. 3797/2009, per accedere ai contributi 

per il rimborso delle spese sostenute per il trasloco e il deposito temporaneo del mobilio; 

 di avere presentato istanza ai sensi della OPCM N. 3797/2009, per accedere ai contributi 

per il rimborso delle spese sostenute per il trasloco e il deposito temporaneo del mobilio in 

riferimento ai suddetti immobili danneggiati, specificando a tal uopo il seguente ID Pratica 

____________________________________________________________________________________; 
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 di non avere presentato altra istanza ai sensi delle OPCM N. 3778/2009, N. 3779/2009 e 

N. 3790/2009, per accedere ai contributi per la riparazione di altri immobili danneggiati dal 

sisma del 06 aprile 2009, siti nel Comune di L'Aquila o in altro Comune del cratere sismico; 

 di avere presentato altra istanza ai sensi delle OPCM N. 3778/2009, N. 3779/2009 e N. 

3790/2009, per accedere ai contributi per la riparazione di altri immobili danneggiati dal 

sisma del 06 aprile 2009, siti nel Comune di L'Aquila o in altro Comune del cratere sismico, 

così riepilogate con ID Pratica nella seguente tabella: 

PROT. BDE COGNOME/NOME 
OPCM di 

riferimento 
  

   

 1^ Abitazione 

€   2^ Abitazione 

 Uso non abitativo 

   

 1^ Abitazione 

€   2^ Abitazione 

 Uso non abitativo 

   

 1^ Abitazione 

€   2^ Abitazione 

 Uso non abitativo 

   

 1^ Abitazione 

€   2^ Abitazione 

 Uso non abitativo 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003, 

che i dati raccolti saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente viene resa, sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione 

dell’USRA, che verranno comunicati a terzi per gli effetti della Legge n. 241/1990 in caso di 

verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

L’Aquila, lì ____________________ 

  __________________________________________________ 

  Firma del Dichiarante 
 (per esteso e leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica 
amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi, ed ai sensi dell’art. 38 del DPR N. 445/2000 viene sottoscritta 
dall’interessato unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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Dichiarazione sostitutiva di 
CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETA’ 

(Artt. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

REGOLARITA’ EDILIZIA E CONFORMITA’ URBANISTICA 
 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ (_____), il _________________________, 

Codice Fiscale _______________________________________________________, residente nel Comune di 

________________________________________ (_____), Via ___________________________________ n. _____, 

in qualità di Richiedente la Concessione del Contributo per gli interventi di riparazione ai 

sensi della  OPCM N. 3779/2009  OPCM N. 3790/2009 di cui alla Pratica AQ-BCE- 

__________________ riferita all’immobile danneggiato o distrutto dal sisma del 06 aprile 2009, sito in: 

Comune Frazione/Via/Piazza e n. civ. Sez. Fgl. P.lla Sub. 

L’AQUILA  
 NCT 

 

 NCEU 
   

 

con destinazione alla data del 06 aprile 2009 a: 

 abitazione principale ai sensi dell’art 8 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e s.m.i.; 

 immobile diverso da quello adibito ad abitazione principale; 

 uso non abitativo (Categorie catastali B, C, A/10 ed altre categorie speciali); 

consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi 

dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale 

e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione resa, decadranno i benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base 

della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, 

sotto la propria responsabilità, compilando il presente Modulo con i necessari dati mancanti e 

contrassegnando l’ipotesi che interessa con una croce su ogni casella oggetto dell’asseverazione, 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445: 

A. che il suddetto bene/immobile danneggiato o distrutto dal sisma del 06 aprile 2009 ed oggetto 

della suddetta Richiesta di Concessione del Contributo: 

  è attualmente censito presso l’Ufficio Provinciale del Territorio di L’Aquila, con i seguenti identificativi: 

Comune Frazione/Via/Piazza e n. civ. Sez. Fgl. P.lla Sub. 

L’AQUILA  
 NCT 

 

 NCEU 
   

 

  non risulta ancora censito presso l’Ufficio Provinciale del Territorio di L’Aquila, per omessa 

denuncia di accatastamento sia nel Catasto Terreni NCT che nel Catasto dei Fabbricati NCEU, 

comunque iscrivibile nelle seguenti categorie catastali:  Abitazione (Gruppo A); 

  Uso non abitativo (Gruppo B/C e A/10);  Altro uso di categoria speciale (Gruppo D); 

  Entità Urbana (F/3 e F/4);  Porzione di Fabbricato Rurale/Promiscuo; 

per il quale si impegna e si obbliga a regolarizzare tutti i dovuti adempimenti di natura catastale e 

fiscale, con i relativi effetti antecedenti la data del 06 aprile 2009, presso l’A.d.E. - Ufficio 

Provinciale del Territorio, nei termini concessi ai sensi del procedimento amministrativo L. 241/90: 
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B. che la rappresentazione dello stato attuale indicato negli elaborati progettuali allegati alla suddetta 

istanza, è nella condizione di regolarità edilizia e conformità urbanistica, in quanto trattasi di: 

 immobile edificato precedentemente al 1942, sia all’interno che all’esterno dei Centri Storici, 

per cui si considera come legittimità urbanistica la scheda catastale d'impianto del 1939-

1940 con relativa planimetria di accatastamento; 

 immobile edificato successivamente al 1942 ed antecedente il 1 Settembre 1967 per cui è 

possibile tralasciare il richiamo del titolo abilitativo, ma senza produrne efficacia sostitutiva 

dell’atto abilitativo/licenza edilizia, considerando la legittimità urbanistica valida 

unicamente per gli immobili edificati all’esterno dei Centri Storici; 

 immobile di fatto legittimato dal seguente titolo abilitativo ultimo rilasciato: 

 Permesso di Costruire (dal 2003 con il TUE DPR 380/01) -  Concessione Edilizia (dal 

1977 con la Legge 10) -  Licenza Edilizia (dal 1942 con la Legge 1150) -  Autorizzazione 

Edilizia -  Comunicazione Edilizia -  Condono Edilizio -  DIA/Denuncia di Inizio Attività 

-  SCIA/Segnalazione Certificata di Inizio Attività -  Comunicazione Edilizia Libera -  altro 

______________________; di cui al Prot. N. ________________ del _______________; 

C. che la Domanda di Contributo ai sensi delle OPCM N. 3779/2009 e OPCM N. 3790/2009, per la 

riparazione degli immobili danneggiati dal sisma del 06.04.2009 in Abruzzo (D.L. n. 39/2009, 

convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2009): 

 non riguarda immobile, o porzioni dello stesso, sprovvisto di titolo edilizio abilitativo (Licenza 

Edilizia dal 1942 con la Legge 1150, Concessione Edilizia Onerosa dal 1977 con la Legge 10, 

Permesso di Costruire dal 2003 con il TUE DPR 380/01, Autorizzazione Edilizia, DIA/Denuncia di 

Inizio Attività, SCIA/Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o costruiti in violazione delle norme 

urbanistiche e edilizie, o di tutela paesistico/ambientale, per cui sia necessaria sanatoria ai sensi 

della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e s.m.i. e quindi da escludere dal contributo ai sensi della L. 

134/2012, art. 67/quater, comma 5, salvo la sussistenza del diritto a vedersi riconosciuto dagli 

enti pubblici competenti il corrispondente titolo edilizio, in forza di istanza legittimamente 

presentata prima del sisma del 6 aprile 2009; 

 riguarda immobile o porzioni di immobile interessato da istanza di Condono Edilizio ai sensi 

della    L. 47/1985    L. 724/1994    L. 326/2003 modificata con L 191/2004, di cui al 

Prot. N. _______________ del _______________ in attesa di rilascio della Concessione in Sanatoria, e 

comunque evidenziata negli elaborati progettuali allegati alla suddetta istanza; 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003, 

che i dati raccolti saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente viene resa, sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione 

dell’USRA, che verranno comunicati a terzi per gli effetti della Legge n. 241/1990 in caso di 

verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

L’Aquila, lì ____________________ 

  __________________________________________________ 
  Firma del Dichiarante 

 (per esteso e leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica 
amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi, ed ai sensi dell’art. 38 del DPR N. 445/2000 viene sottoscritta 
dall’interessato unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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Dichiarazione sostitutiva di 
CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETA’ 

(Artt. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

ASSEVERAZIONE DEL TECNICO PROGETTISTA 
(Modulo da stampare su carta formato A3/layout libretto) 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ (_____), il _________________________, 

Codice Fiscale _______________________________________________________, residente nel Comune di 

________________________________________ (_____), Via ___________________________________ n. _____, 

libero professionista con studio in Via ____________________________________________ n. _____ - 

Comune di _________________________________ (_____), iscritto con Matricola N. _____________ al 

  Ordine degli Architetti/Ingegneri;  Collegio dei Geometri e Geometri Laureati; 

della Provincia di ____________________ (_____), in qualità di Tecnico Progettista relativamente agli 

interventi di riparazione ai sensi della  OPCM N. 3779/2009  OPCM N. 3790/2009 di 

cui alla Pratica AQ-BCE- __________________ riferita all’immobile danneggiato o distrutto dal sisma 

con destinazione alla data del 06 aprile 2009 a: 

 abitazione principale ai sensi dell’art 8 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e s.m.i.; 

 immobile diverso da quello adibito ad abitazione principale; 

 uso non abitativo (Categorie catastali B, C, A/10 ed altre categorie speciali); 

consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi 

dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale 

e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione resa, decadranno i benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base 

della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, 

sotto la propria responsabilità, compilando il presente Modulo con i necessari dati mancanti e 

contrassegnando l’ipotesi che interessa con una croce su ogni casella oggetto dell’asseverazione, 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445: 

A. che il suddetto bene/immobile danneggiato o distrutto dal sisma del 06 aprile 2009 ed oggetto 

della suddetta Richiesta di Concessione del Contributo: 

  è attualmente censito presso l’Ufficio Provinciale del Territorio di L’Aquila, con i seguenti identificativi: 

Comune Frazione/Via/Piazza e n. civ. Sez. Fgl. P.lla Sub. 

L’AQUILA  
 NCT 

 

 NCEU 
   

 

  non risulta ancora censito presso l’Ufficio Provinciale del Territorio di L’Aquila, per omessa 

denuncia di accatastamento sia nel Catasto Terreni NCT che nel Catasto dei Fabbricati NCEU, 

ma comunque iscrivibile nelle seguenti categorie catastali:  Abitazione (Gruppo A); 

  Uso non abitativo (Gruppo B/C e A/10);  Altro uso di categoria speciale (Gruppo D); 

  Entità Urbana (F/3 e F/4);  Porzione di Fabbricato Rurale/Promiscuo; 

per il quale, con la sottoscrizione del MODULO PE.01.A, il Richiedente la Concessione del 

Contributo si impegna e si obbliga a regolarizzare tutti i dovuti adempimenti di natura catastale e 

fiscale, con i relativi effetti antecedenti la data del 06 aprile 2009, presso l’A.d.E. - Ufficio 

Provinciale del Territorio, nei termini concessi ai sensi del procedimento amministrativo L. 241/90; 
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B. che nella distinzione della tipologia degli edifici, la suddetta struttura edilizia è stata classificata: 

 Edificio singolo   Edificio in Condominio  Aggregato Edilizio 

caratterizzato con ID CTR ________________________________________, successivamente modificato in 

ID ________________________________________, ovvero aggregato edilizio ricompreso nella 

perimetrazione del PDR (ex DCR n.3/2010) con ID ________________________________________; 

C. è stato dichiarato inagibile Tipologia “E” in forza del danno rilevato da Tecnici accreditati dal DPC 

giusta la Scheda Aedes N. __________________ redatta nel sopralluogo del __________________, validata 

dalla DICOMAC e pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di L’Aquila in data __________________; 

D. che l’intervento di riparazione è stato progettato sulla base di un livello ed estensione di un danno 

 D4-D5 Gravissimo;  D3-D2 Medio Grave;  D1-Leggero; conformemente alla suddetta 

Scheda Aedes ed adeguato con quanto dichiarato nella Perizia Asseverata corredata di un esaustivo 

report fotografico (documenti obbligatori ai sensi della Check List - Allegato 1 - DCD n. 40/2011); 

E. che nella redazione del progetto di riparazione/miglioramento sismico è stato composto il 

fascicolo con tutti i necessari elaborati di cui alla Check List Allegato 1 del Decreto CD n. 40/2011, 

operando nel rispetto della vigente normativa dettata con DPCM, OPCM e relativi Indirizzi Operativi, 

Decreti CD, Decreti attuativi USRA, Atti e Circolari SGE/STM/UCR, Pareri CTS ecc, con particolare 

attenzione alle seguenti condizioni: 

1) il Computo Metrico per la stima analitica delle lavorazioni necessarie per la realizzazione degli 

interventi di riparazione, adeguamento igienico/sanitario ecc, è stato redatto stimando: 

- interventi da eseguire per rimuovere lo stato di inagibilità ed eseguire la riparazione degli elementi 

danneggiati dal sisma (interventi tipo A1, A2 ed A3 del par. 5 degli Indirizzi DPC per l’esecuzione 

degli interventi di cui all’ OPCM n. 3790/2009); 

- i costi per gli interventi di riparazione al pari delle qualità e finiture analoghe a quelle presenti 

in data antecedente il sisma del 06.04.2009 ovvero, in caso di ricostruzione, con riferimento ai 

parametri dell’Edilizia Convenzionata (Decreto USRA N. 3/2010); 

- sottraendo i costi relativi ad opere di sistemazione esterna, recinzioni e delimitazione aree, 

impianti, viabilità ecc relative alla “Cantierizzazione” ovvero onere afferente all’organizzazione ed 

alla gestione del cantiere a carico dell’appaltatore come previsto all’art. 5 del D.M. 145/2000 ed 

all’art. 32 del D.P.R. N. 207/2010; 

ovvero computando i soli interventi che, con qualunque tipologia, non siano già stati ricompresi nella 

richiesta di contributo relativa alle parti comuni, ivi incluso l’onere dello spostamento mobilia nel 

caso di contestuale richiesta di rimborso delle spese di trasloco ai sensi della OPCM N. 3797/2009; 

2) l’intervento di riparazione degli impianti danneggiati o interessati dal miglioramento sismico, tipo 

A.3 del paragrafo 5 degli Indirizzi DPC per l’esecuzione degli interventi di cui all’ OPCM n. 

3790/2009, è stato progettato e stimato per il ripristino della loro funzionalità ai sensi della Circolare 

STM n. 430 del 08/02/2011; 

3) l’intervento di riparazione è stato progettato senza comportare modifiche rilevanti a fini 

igienico-sanitari rispetto allo stato ante/operam, in conformità al vigente Regolamento Edilizio 

Comunale ed alla normativa nazionale (art. 20, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380), ovvero 

che la valutazione in ordine alla conformità igienico-edilizia del progetto non comporta valutazioni 

tecniche discrezionali; 

4) l’intervento, qualora riguardi le attività di ricostruzione dei centri storici della città di L’Aquila e 

delle sue frazioni, è stato programmato nel rispetto degli indirizzi e delle Prescrizioni di cui al 

"Protocollo di intesa tra Comune e Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 

dell’Abruzzo per la verifica e l’ammissibilità degli interventi (art. 6 comma 3 DCD 03/2010)" siglato 

il 13/10/2010 tra il Comune di L’Aquila e il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali - Direzione 

Regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Abruzzo e Soprintendenza B.A.P. per l'Abruzzo; 
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5) l’applicazione delle maggiorazioni del contributo per pregio è stata valutata e definita, qualora 

ne ricorrano i presupposti, nel rispetto di quanto disposto dal Decreto attuativo U.S.R.A. n. 1/2013 

secondo le istruzioni del "Manuale istruzioni della scheda di accompagnamento al progetto di 

ricostruzione del Comune di L'Aquila". 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003, 

che i dati raccolti saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente viene resa, sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione 

dell’USRA, che verranno comunicati a terzi per gli effetti della Legge n. 241/1990 in caso di 

verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

L’Aquila, lì ____________________ 

  __________________________________________________ 
  Firma del Dichiarante 
 (per esteso e leggibilel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica 
amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi, ed ai sensi dell’art. 38 del DPR N. 445/2000 viene sottoscritta 
dall’interessato unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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Dichiarazione sostitutiva di 
ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

(VINCOLO DIRETTO E PAESAGGISTICO D.LGS. N. 42.2004) 
 

 

I sottoscritti: 

1) __________________________________________________ nato/a _________________________ (____), il 

____________________, Codice Fiscale _____________________________________________, residente 

nel Comune di _________________________ (____), Via _________________________ n. _____, 

in qualità di Richiedente la Concessione del Contributo: 

2) __________________________________________________ nato/a _________________________ (____), il 

____________________, Codice Fiscale _____________________________________________, residente 

nel Comune di _________________________ (____), Via ______________________________ n. _____, 

libero professionista con studio in Via ____________________________________________ n. _____ - 

Comune di _________________________________ (_____), iscritto con Matricola N. _____________ al 

  Ordine degli Architetti/Ingegneri;  Collegio dei Geometri e Geometri Laureati; 

della Provincia di ____________________ (_____), in qualità di Tecnico Progettista; 

ciascuno per le proprie competenze e responsabilità relativamente agli interventi di riparazione ai 

sensi della  OPCM N. 3779/2009  OPCM N. 3790/2009 di cui alla Pratica AQ-BCE- 

__________________ riferita all’immobile danneggiato o distrutto dal sisma del 06 aprile 2009, sito in: 

Comune Frazione/Via/Piazza e n. civ. Sez. Fgl. P.lla Sub. 

L’AQUILA  
 NCT 

 

 NCEU 
   

 

con destinazione alla data del 06 aprile 2009 a: 

 abitazione principale ai sensi dell’art 8 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e s.m.i.; 

 immobile diverso da quello adibito ad abitazione principale; 

 uso non abitativo (Categorie catastali B, C, A/10 ed altre categorie speciali); 

consapevoli delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, 

qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, 

decadranno i benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non 

veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

DICHIARANO 

ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445: 

1. che il suddetto edificio/aggregato: 

 non è soggetto ai vincoli imposti dal Ministero per i Beni e le Attività culturali ai sensi del 

D.Lgs. 42/2004 (già L. n. 1089/1939 e D.Lgs. n. 490/1999) e s.m.i. recante il "Codice dei 

beni culturali e del paesaggio", ovvero al vincolo per: 

  "immobili di particolare interesse storico ed artistico" Art. 10 del D.Lgs. 42/2004; 

  “immobili di interesse paesaggistico” Art. 142 del D.Lgs. 42/2004; 

o diversamente 

 è soggetto al vincolo diretto per "immobili di particolare interesse storico ed artistico" imposto 

dal MIBAC ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (già L. n. 1089/1939 e D.Lgs. n. 490/1999) e s.m.i. 
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recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", allegando a tal uopo copia del Decreto 

Ministero per i Beni e Attività Culturali - Soprintendenza Regione Abruzzo; 

 è soggetto al vincolo per “immobili di interesse paesaggistico” imposto dal MIBAC ai sensi 

dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 (già L. n. 1089/1939 e D.Lgs. n. 490/1999) e s.m.i., 

recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", la cui documentazione a corredo del 

progetto è stata preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico 

tutelato ed intervento progettato; 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003, 

che i dati raccolti saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente viene resa, sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione 

dell’USRA, che verranno comunicati a terzi per gli effetti della Legge n. 241/1990 in caso di 

verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

L’Aquila, lì ____________________ 

 

 _____________________________________________ _____________________________________________ 

 Firma del Richiedente Contributo Firma del Progettista 
 (per esteso e leggibile) (per esteso e leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica 
amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi, ed ai sensi dell’art. 38 del DPR N. 445/2000 viene sottoscritta 
dall’interessato unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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Dichiarazione sostitutiva di 
CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETA’ 

(Artt. 46 e 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

VINCOLO USI CIVICI – DEMANIALITA’ DEI TERRENI 
 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ (_____), il _________________________, 

Codice Fiscale _______________________________________________________, residente nel Comune di 

________________________________________ (_____), Via ___________________________________ n. _____, 

in qualità di Richiedente la Concessione del Contributo per gli interventi di riparazione ai 

sensi della  OPCM N. 3779/2009  OPCM N. 3790/2009 di cui alla Pratica AQ-BCE- 

__________________ riferita all’immobile danneggiato o distrutto dal sisma del 06 aprile 2009, sito in: 

Comune Frazione/Via/Piazza e n. civ. Sez. Fgl. P.lla Sub. 

L’AQUILA  
 NCT 

 

 NCEU 
   

 

con destinazione alla data del 06 aprile 2009 a: 

 abitazione principale ai sensi dell’art 8 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e s.m.i.; 

 immobile diverso da quello adibito ad abitazione principale; 

 uso non abitativo (Categorie catastali B, C, A/10 ed altre categorie speciali); 

consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’articolo 

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, 

qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, 

decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non 

veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, 

sotto la propria responsabilità, compilando il presente Modulo con i necessari dati mancanti e 

contrassegnando l’ipotesi che interessa con una croce su ogni casella oggetto dell’asseverazione, 

DICHIARA 

ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che: 

- il suddetto immobile oggetto di Richiesta di Concessione del Contributo ai sensi delle OPCM N. 

3779/2009, OPCM N. 3790/2009 ed OPCM N. 3881/2010: 

 è stato costruito su terreno gravato dal vincolo di uso civico; 

 non è stato costruito su terreno gravato dal vincolo di uso civico. 

Qualora già acclamata la demanialità dei terreni su cui è stato realizzato l’immobile oggetto di 

contributo, o comunque ravvisabile da un accertamento futuro, il/la sottoscritto/a si impegna a 

rispettare la procedura finalizzata al “rilascio dei titoli abilitativi edilizi su aree soggette ad uso 

civico”, approvata dal Comune di L’Aquila con deliberazione della Giunta Comunale n. 317 del 

01/08/2014, obbligandosi a presentare la presente documentazione: 

a) richiesta di mutamento della destinazione d’uso dietro compilazione di apposito modulo presso 

l’Ufficio Usi Civici, il quale procederà ad istruire la pratica inoltrando copia dell’istanza al Settore 

Ricostruzione Privata che a sua volta provvederà alla stima del terreno secondo i valori relativi alle 

procedure applicabili ai sensi di ex art. 6, comma 5 della L.R. N. 25/88 o diversamente ai sensi 

degli artt. 1 e 2 della L.R. N. 68/99; 

b) stipula di una polizza fideiussoria, pari al 10% del Contributo concesso, a garanzia 

dell’impegno a concludere la procedura di mutamento di destinazione d’uso di cui sopra o a 
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concludere la procedura eventualmente già in corso, con concessione di svincolo della stessa 

che potrà avvenire solo ad avvenuto mutamento di destinazione d’uso ed e/o in seguito alla 

stipula del contratto definitivo di alienazione. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003, 

che i dati raccolti saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente viene resa, sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione 

dell’USRA, che verranno comunicati a terzi per gli effetti della Legge n. 241/1990 in caso di 

verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

L’Aquila, lì ____________________ 

  __________________________________________________ 
  Firma del Dichiarante 

 (per esteso e leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica 
amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi, ed ai sensi dell’art. 38 del DPR N. 445/2000 viene sottoscritta 
dall’interessato unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 


