MODULO CPR - Eventi sismici 16 agosto 2018 – Modulo specifico per il Molise

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI PRONTO RIPRISTINO SUL
PATRIMONIO EDILIZIO PRIVATO
art. 1 Ordinanza P.C. n. 576 del 15/02/2019 (G.U. n. 47 del 25/02/2019)
(dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

EVENTI SISMICI REGIONE MOLISE - 16 agosto 2018
COMUNE_______________________________________

PROVINCIA CAMPOBASSO

Al Sindaco del Comune di: _______________________________________________________________
Il Sottocritto: ____________________________________________________________________
(COGNOME E NOME)

in qualità di (barrare la voce che interessa):

□
□

proprietario dell’unita’ immobiliare;
di conduttore/proprietario affittuario (allegare: 1) specifica autorizzazione del proprietario; 2) impegno da parte
del proprietario alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato, successivamente
all’esecuzione dell’intervento e per un periodo non inferiore a due anni dalla revoca dell’ordinanza di sgombero);

□

di delegato dai singoli aventi diritto (allegare specifica autorizzazione dei proprietari, comproprietari e/o degli
aventi diritto).

CHIEDE
IL CONTRIBUTO PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI PRONTO
RIPRISTINO SUL PATRIMONIO EDILIZIO PRIVATO
A TAL FINE, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000, IL SOTTOSCRITTO CONSAPEVOLE
DELLE CONSEGUENZE PENALI PREVISTE AGLI ARTT. 75 E 76 DEL D.P.R 445/2000, PER CHI ATTESTA IL
FALSO, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

DICHIARA QUANTO SEGUE
DATI PERSONALI DEL RICHIEDENTE
NATO A:

IL

_ _/ _ _/_ _ _ _

N.

__________

RESIDENTE A:
VIA/PIAZZA/C/DA :
CODICE FISCALE: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TEL.

__________________________

Dati Catastali dell’unità immobiliare abitativa / □ o unità immobiliari abitative

fg._____p.lla/e____________________ubicata in via/c/da____________________________n.__________
fg._____p.lla/e____________________ubicata in via/c/da____________________________n.__________
fg._____p.lla/e____________________ubicata in via/c/da____________________________n.__________
fg._____p.lla/e____________________ubicata in via/c/da____________________________n.__________
fg._____p.lla/e____________________ubicata in via/c/da____________________________n.__________



Dati catastali unità immobiliari destinate ad uso commerciale, produttivo od ufficio, la cui riparazione dei danni sia
strumentale al recupero della funzionalità dell’intera unità strutturale di cui fanno parte:

fg._____p.lla/e____________________ubicata in via/c/da____________________________n.___
fg._____p.lla/e____________________ubicata in via/c/da____________________________n.___

Che l’unità immobiliare/i di cui sopra:






non è/sono stata/e realizzata/e in violazione delle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli
abilitativi o in difformità agli stessi;
alla data dell’evento calamitoso, in base alle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie sono stati conseguiti in sanatoria i
relativi titoli abilitativi;
non risulta/no inclusa/e nel PEU o PES a seguito del sisma del 2002;
risulta/no inclusa/e nel PEU o PES a seguito del sisma del 2002 (in tal caso allegare documentazione a comprova del regolare
utilizzo dei fondi assegnati e la conseguente agibilità dell’unità immobiliare di data antecedente al sisma 16 agosto 2018);
è/sono coperta/e da polizza/e assicurativa/e
catastalmente l’immobile o gli
immobili assicurati)

IL CONTRIBUTO E’ RICHIESTO CON:
 PROGETTO SINGOLO
 PROGETTO UNITARIO
per l’esecuzione di interventi di pronto ripristino dell’unità o delle unità immobiliari sopra elencate che hanno i requisiti
previsti dall’Ordinanza n. 576 del 15/02/2019 e sono state sgomberate con provvedimento della competente autorità
…………………………………………………….…………………:
Provvedimento (ordinanza, altro) n.________________ data__________;
Provvedimento (ordinanza, altro) n.________________ data__________;
Provvedimento (ordinanza, altro) n.________________ data__________;
Provvedimento (ordinanza, altro) n.________________ data__________;
Provvedimento (ordinanza, altro) n.________________ data__________;


Il/I provvedimento/i di sgombero non è/sono stato/i ancora revocato/i

SI ALLEGA:
 n _____ copia Ordinanza/e di sgombero
 attestazione di deposito o dell’istanza autorizzativa prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380 per gli interventi edilizi;
 dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato (N.B. art. 1 comma 5 Ord. 576/19 la dichiarazione asseverata
deve documentare "il nesso di causalita’ tra l’evento sismico in argomento e lo stato della costruzione, con l’individuazione dei
danni, la descrizione progettuale dei lavori da farsi e la valutazione economica degli interventi da effettuare mediante computo
metrico estimativo e quadro economico dell’intervento, ivi comprese le competenze tecniche omnicomprensive nella misura
massima del 10% dell’importo dei lavori. La relazione asseverata attesta altresi’ la finalita’ e la idoneita’ del ripristino
funzionale nei termini di cui all’art. 1 comma 1 Ord. 576/19, ai fini della revoca dell’ordinanza di sgombero");
 visura catastale dell’unità immobiliare/i;





euro____________di cui:
lavori pronto ripristino unità immobiliare/i euro _________(iva compresa);
spese tecniche euro ____________(omnicomprensive);
contributo a titolo di ristoro delle spese relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili distrutti o
danneggiati ubicati nella predetta abitazione;
1. vano catastale _________________ euro _______
2. vano catastale _________________ euro _______
3. vano catastale _________________ euro _______
4. vano catastale _________________ euro _______
5. vano catastale _________________ euro _______
Sommano
euro _______
(N.B. misura massima di 300,00 euro per ciascun vano catastale danneggiato e comunque nel limite massimo di 1.500,00
euro. Tale contributo e’ riconosciuto solo per i vani catastali principali quali: cucina,camera, sala.)

IMPORTO DEL CONTRIBUTO RICHIESTO (più unità immobiliari): euro____________di cui:


Numero unità immobiliari__________



lavori pronto ripristino delle unità immobiliari (comprese le maggiorazioni del 35% nel limite di euro
25.000,00 ) euro ___________(iva compresa);
spese tecniche euro ____________(omnicomprensive);
contributo a titolo di ristoro delle spese relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili distrutti o
danneggiati ubicati nella predetta abitazione;
1. vano catastale _________________ euro _______
2. vano catastale _________________ euro _______
3. vano catastale _________________ euro _______
4. vano catastale _________________ euro _______
5. vano catastale _________________ euro _______
Sommano
euro _______




(N.B. misura massima di 300,00 euro per ciascun vano catastale danneggiato e comunque nel limite massimo di 1.500,00
euro. Tale contributo e’ riconosciuto solo per i vani catastali principali quali: cucina,camera, sala.)

L’INDIRIZZO A CUI INVIARE COMUNICAZIONI AL SOTTOSCRITTO E’ IL SEGUENTE:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data____________________

Firma del dichiarante ______________________

Il sottoscritto, avendo presa visione dell’informativa allegata e consapevole che il trattamento potrà riguardare anche i
dati "sensibili" di cui all’art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/2003, presta il consenso al trattamento
dei dati necessari alla concessione del contributo.
Data____________________

Firma del dichiarante

______________________

Spazio riservato al comune
La

presente

richiesta

di

contributo è stata approvata
(specificare)______________________del ____________________________

in

data

________con

provvedimento

Il contributo complessivo ammissibile è pari ad euro_____________________di cui
Euro _______________per lavori compreso IVA;
Euro _______________ spese tecniche compreso IVA;
Euro _______________ a titolo di ristoro delle spese relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili distrutti
Il Tecnico Responsabile del Procedimento
_________________________________________

