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ISTANZA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Ordinanza n. 18
Delocalizzazione di edifici ad uso abitativo, produttivo e commerciale ricadenti
nella Zona di Rispetto (ZRFAC) della mappa pubblicata sul sito del Commissario
Straordinario il 18 agosto 2020.
(dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE
Istanza per lavori di demolizione per delocalizzazione
Numero / Pratica

Uff. Ricostruzione
Via _________________________

Data di ricevimento
(prot. e gg/mm/aa)
Priorità
(art.9 c.1 dl)

Al Comune di _________________

a)

b)

□

□

abitazione
principale

attività produttive ed usi diversi
da abitazione principale

Cap _______ (CT)

Al Commissario Straordinario per la
Ricostruzione dell’Area Etnea
comm.sisma2018ct@pec.governo.it

Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a a __________________ (___) il___.___.______
codice fiscale_______________________ residente a _________________________ provincia ________
in Via/Piazza/altro_______________________________________________ n. ________
in qualità di:
□ (in caso di proprietario/comproprietario) proprietario/a per la quota del ______ % o comproprietario per
la quota del ________ %;
□ (in caso di istante persona giuridica) legale rappresentante (ovvero: altro soggetto legittimato per
legge,
per
contratto
o
altro
titolo
giuridico)
della
persona
giuridica
____________________________ (denominazione) con sede in ________________________
provincia ___ via _____________________________ n. _____ codice fiscale/partita iva
___________________ iscritta alla CCIAA di ______________________ al n. ______;
□ (in caso di delegato) delegatario/a del/della Sig./Sig.ra __________________________________
nato/a a _________________ il __.__._____ codice fiscale _________________________ in forza
di _____________ (es. delega, mandato, provvedimento di nomina di tutore/amministr. di sostegno, ecc.);
□
altro ____________________________________________________________________
DELLA UNITA’ IMMOBILIARE DEMOLITA O DA DEMOLIRE A CURA DEL COMUNE INDICARE:
Comune
Località
Via e n. civico
Piano
Interno

CHIEDE
la concessione del contributo per i lavori di ricostruzione in altro sito ex art. 7 dell’Ordinanza del
Commissario straordinario n. 17 del 18/12/2020 e, a tal fine, ai sensi degli artt. 38, 47 e 48 del DPR
28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del DPR 445/2000 sopracitato
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DICHIARA

A. di essere in possesso dei requisiti necessari per la concessione del contributo di cui all’art. 10
comma 1 del dl 32/2019;

B. che i dati catastali identificativi della unità immobiliare DEMOLITA erano i seguenti:
Tipo unità
(F = fabbricati

Foglio

Part.lla

Sub

Cat.

Piano

T = terreni)

C. (da non compilare laddove la demolizione venga eseguita a cura dell’Amministrazione) che, in conseguenza degli
eventi sismici del 26.12.2018, la stessa è stata demolita ai sensi della presente ordinanza e per cui
è stata presentata apposita istanza in data_______Prot.________al comune di
________________________________ed è stato riconosciuto il contributo con apposito atto
Commissariale
n._______________del___________________________;

D. di avere conferito incarico professionale per la progettazione e la direzione dei lavori ai seguenti

professionisti:
- ______(titolo prof.le) _______________________________ (nome e cognome), nato/a a ________
il___________,
c.f.___________________,
con
studio
professionale
a
____________________________________________
via
_______________________
n________
recapito
telefonico
____________________________________
e-mail____________ pec ___________________, incarico conferito _________________________(prog.,
d.l.,);

E. che per l’esecuzione dei lavori ha individuato l’impresa ____________________________con sede a
________________________ (___) part. IVA______________________________ regolarmente iscritta
all’anagrafe di cui all’art. 30 del dl 189/2016 con ID _____________________________

F. di impegnarsi a pagare le somme eccedenti il contributo concesso dal Commissario ma
necessarie per la ricostruzione in altro sito del proprio immobile.

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì che tutte le comunicazioni riguardanti la presente istanza di
contributo debbono essere indirizzate mediante PEC a:
Sig./Sig.ra________________________________residente
a
_____________________(____)
via/piazza _________________________________ n°______ recapito tel. ______________________
PEC _____________________________________________
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, il sottoscritto
dichiara di essere informato che i dati personali raccolti e contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
e che al riguardo gli competono tutti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 20 del medesimo Regolamento

Luogo e data

Firma del dichiarante

________________________

_____________________________
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Allegati:
a) copia documento di identità in corso di validità
b) dichiarazione del professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori
(mod. A4), con la quale si attesti il possesso dei requisiti previsti dall’art. 17 del d.l., di non
trovarsi in condizioni ostative al rilascio del DURC, di non versare in situazione di potenziale
conflitto d’interessi prevista all’art. 17, comma 2, del d.l., nonché di avere stipulato
l’assicurazione professionale di cui indicherà i relativi estremi;
c) autocertificazione dei professionisti incaricati (mod. A4) di non versare in situazione di
potenziale conflitto d’interessi per avere essi, il coniuge, parenti entro il secondo grado ed
affini entro il primo grado, eseguito verifiche per schede AeDES nel medesimo immobile;
d) lettera di affidamento dell’incarico ai professionisti di cui al comma 1 dell’art. 36 della legge
regionale 22 febbraio 2019 n.7;
e) delega del proprietario dell’unità immobiliare demolita a presentare istanza di contributo,
laddove l’istante sia persona diversa dal soggetto indicato all’art.2 del d.l.;
f)
progetto degli interventi che si intendono eseguire con:
I.
II.
III.
IV.

V.

VI.
VII.
VIII.
IX.

planimetria generale ed inquadramento aerofotogrammetrico dell’edificio in progetto;
rappresentazione e calcolo analitico delle superfici distinte per unità immobiliare e per ambiente e
con l’identificazione in pianta delle S.U., S.N.R. e la S.C.;
documentazione catastale completa, visura ed estratto di mappa;
studio geologico del terreno corredato da idonee indagini geofisiche, finalizzato anche a descrivere
l’eventuale presenza di fagliazione superficiale o di altra evidente fratturazione o modifica
morfologica permanente del suolo in corrispondenza del sito progettuale, nonché ad individuare i
parametri di amplificazione sismica locale Ss (coefficiente di amplificazione stratigrafica) ed St
(coefficiente di amplificazione topografica);
relazione tecnico-illustrativa dell’intervento da realizzare comprensiva degli elaborati a norma della
vigente legislazione e nei limiti di quanto disposto dalle N.T.C. di cui al decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018;
elaborati grafici esecutivi strutturali, architettonici e degli impianti (piante, prospetti, sezioni,
particolari costruttivi);
computo metrico estimativo distinto per capitoli riguardanti le strutture, alle opere di completamento
e finiture ed agli impianti;
calcolo delle spese tecniche ed indagini geofisiche e specialistiche, entro i limiti massimi stabiliti dalla
presente ordinanza;
quadro economico riepilogativo dell’intervento.

g) Eventuale altra documentazione richiesta dalle norme di attuazione e dal regolamento
edilizio vigente nel Comune di riferimento.
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