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IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell'art. 1 comma 2 L. 122/2012
FAC-SIMILE
AL COMUNE DI    - SPORTELLO EDILIZIO
Quadri informativi
Copertina (riepilogo automatico)
Apri/Aggiorna?
AL COMUNE DI    - SPORTELLO EDILIZIO
Pratica edilizia: _______________
Protocollo: ___________________
Del: ________________________
PRIMO INTESTATARIO E PROFESSIONISTA
Ruolo
Cognome e Nome o Ragione Sociale
Tipo di indirizzo
Indirizzo
UBICAZIONE DELL'IMMOBILE DANNEGGIATO DAL SISMA
comune di:     
ESTREMI CATASTALI (Catasto dei Terreni)
Censito al catasto:
UBICAZIONE DELL'IMMOBILE ACQUISTATO
ESTREMI CATASTALI (Catasto dei Terreni) DELL'IMMOBILE ACQUISTATO
Dati tecnico-amministrativi riassuntivi delle Unità Immobiliari cedute
DICHIARAZIONI E PROCURA SPECIALE
DICHIARAZIONI DELL' INTESTATARIO- L'intestatario FIRMA, per presa visione della documentazione presentata, le sezioni: A, B, B2, C, D1, D2, E1, Z- Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1703 e ss. del codice civile, nomina e costituisce suo procuratore il professionista incaricato  
per la presentazione delle istanze, progetti,  dichiarazioni, attestazioni e di tutti gli allegati integrativi ad assolvimento degli adempimenti amministrativi previsti o richiesti dal Comune, nonché per il ritiro di atti e documenti inerenti la presente pratica.
- Si dichiara di aver preso visione degli elaborati progettuali redatti e di approvarne il contenuto. 
 
Quadro Firme:
Ruolo
Cognome e Nome o Ragione Sociale
Avente titolo rappresentato
Titolo di legittimazione / rappresentanza
Firma
 
DICHIARAZIONI DEL PROFESSIONISTA ACCREDITATO- Il progettista FIRMA, per presa visione, le sezioni: B, B2, C, D1, D2, E2, Z.- In qualità di procuratore e sottoscrittore con firma digitale della copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:      ai sensi dell'art. 46.1 lettera u) del D.P.R. n. 445/2000 di agire in rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa nel quadro firme che precede;      che gli elaborati inoltrati per via telematica corrispondono e sono conformi ai documenti che sono stati previamente visionati e approvati dai titolari che ne hanno ricevuto duplicato informatico.
- Il sottoscritto, in qualità di incaricato per l’adempimento agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 231/2007 e, in particolare, dell’identificazione dei soggetti sottoscrittori del presente documento, dichiara, sotto la propria responsabilità, che le firme apposte sul presente documento sono state apposte personalmente dai soggetti sottoscrittori del documento medesimo. Il sottoscritto dichiara altresì di avere verificato l’autenticità dei dati, delle informazioni e delle generalità riportate sullo stesso modulo.
 
Quadro Firme:
Ruolo
Cognome e Nome o Ragione Sociale
Qualifica professionale
Firma
 
DICHIARAZIONI DEGLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI- I soggetti FIRMANO, per presa visione, le sezioni B, C.
  
Quadro Firme:
Ruolo
Cognome e Nome o Ragione Sociale
Qualifica professionale
Firma
 
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI(art. 13 DLgs 196/2003)Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 196/2003) si forniscono le seguenti informazioni:Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati nel presente atto saranno utilizzati dal Comune nell’ambito del procedimento per il quale l’atto è reso e nelle attività dovute ad esso correlate.Obbligatorietà: il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione o l'annullamento del procedimento.Modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.Ambito di comunicazione: in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti competenti ed in particolare al Commissario delegato per le finalità descritte al successivo punto “Diffusione”. I dati possono essere comunicati a terzi ai sensi della legge 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000.Diffusione: I dati forniti saranno pubblicati secondo gli obblighi previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e secondo quanto disposto dalle ordinanze del commissario delegato ai fini della vigilanza sull’utilizzo corretto dei fondi assegnatigli, di prevenzione della criminalità, di contrasto alle infiltrazioni delle mafie, di lotta contro la corruzione e per il monitoraggio del processo di ricostruzione.Diritti: il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del DLgs 196/2003 rivolgendo le richieste al Comune presso il quale viene depositata l’istanza.Titolare del trattamento: Comune presso il quale viene depositata l’istanzaResponsabile del trattamento: Responsabile del settore di competenza del Comune presso cui viene depositata l’istanza.
A - LOCALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE DANNEGGIATO DAL SISMA
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Ubicazione dell'immobile danneggiato dal sisma*
Selezionare se si tratta di indirizzo principale
.\geo.gif
Estremi catastali (Catasto dei Terreni)*
censito al catasto:
.\geo.gif
popola
soggetto
B - SOGGETTI COINVOLTI
quadri
C:\Documents and Settings\70782\Desktop\toc.gif
salva
C:\Documents and Settings\70782\Desktop\save.gif
Tipo di coinvolgimento*
Inserire almeno un soggetto intestatario, un progettista ed un'impresa esecutrice dei lavori (solo per lavori non eseguiti in proprio)
Inserire almeno un soggetto intestatario, un professionista incaricato per la richiesta di agibilità, un progettista ed un direttore lavori, in base ai soggetti dichiaranti indicati nei quadri informativi  Asseverazioni, Autocertificazioni e Impianti
Dati anagrafici*
Indirizzi*
Inserire tutti gli indirizzi del soggetto (solo per ruoli diversi dal professionista registrato, i cui dati sono modificabili solo attraverso la registrazione)
Qualificazione professionale
L'intestatario, in applicazione degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445; consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445,
Il cointestatario, in applicazione degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445; consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445,
 DICHIARA:
Qualificazione del soggetto
in qualità di Intestatario della pratica in oggetto,
autocertificazioni allegate 
soggetti in qualità di richiedenti come da 
in qualità di Cointestato della pratica presentata in oggetto
Titolo di legittimazione
di essere legittimato in proprio
che l'avente titolo rappresentato è legittimato
in quanto:
B2 – ANAGRAFICA NOTAIO
quadri
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 Notaio incaricato del rogito di acquisto*
Indirizzo per comunicazioni ufficiali:
C - DATI GENERALI
quadri
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Ordinanza Commissariale n. 33 art. 3 del 28/04/2014 e s.m.i.
Richiesta di Contributo per l'acquisto di immobili in sostituzione di quelli danneggiati dal sisma (con livello operativo E2 o E3) ex art. 3 comma 1 lettera a) del D.L. 6 giugno 2012, n. 74 convertito con legge n. 122 del 1 agosto 2012 e art. 3 bis comma 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con legge n. 135 del 7 agosto 2012
Livello operativo*
Tipologia di intervento*
Tipo di intervento sull'immobile danneggiato*
Stato della domanda di contributo sull'immobile che verrà ceduto*
UMI
Applica?
Descrizione sintetica dell'intervento sull'edificio danneggiato dal sisma
Note
Identificativi AeDES dell'edificio danneggiato dal sisma
Codice Richiesta
Identificativo sopralluogo
Squadra
Nr. Scheda
Data
Identificativo edificio
Istat Reg.
Istat Prov.
Istat Com.
N. Aggregato
N. Edificio
Liquefazione del terreno dell'edificio danneggiato dal sisma
Applica?
Condizioni del cantiere dell'edificio danneggiato dal sisma
Recupero o smaltimento materiale dell'edificio danneggiato dal sisma
Ricostruzione dell'edificio uni-bifamiliare danneggiato dal sisma 
Opere sull'edificio danneggiato dal sisma volte a garantire l'accessibilità a residenti disabili
Opere sulle murature spesse dell'edificio danneggiato 
Codici IBAN dei soggetti*
Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della L. 136/2010, si dichiara che i conti correnti dedicati al presente intervento edilizio per i soggetti indicati nel quadro informativo B e sui quali questi hanno titolo ad operare, risultano essere i seguenti:
Cognome e Nome 
o Ragione Sociale
Codice Fiscale 
o Partita IVA
IBAN*
Intestatario effettivo 
del conto corrente
Quadro economico da computo metrico relativo alle opere proposte per la contribuzione*
Importo lavori
IVA (%)
Totale IVA inclusa
Acquisti
Prezzo di acquisto concordato del nuovo immobile*
(somma prezzi acquisto in quadro D2)
Oneri fiscali di compravendita* 
(somma oneri in quadro D2)
Demolizione e bonifica
Costo delle opere di demolizione e bonifica del 
terreno ceduto al Comune* (obbligatorio per delacquisto)
Totale
Spese Tecniche Progettista
Totale
TOTALE anticipato IVA inclusa
IVA (%)
Anticipi dei 
Titolari
Spese tecniche
Istituto di credito convenzionato*
D1 - UNITA' IMMOBILIARE O ALLOGGIO DANNEGGIATO E CEDUTO AL COMUNE
quadri
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Destinazione d'uso*
Alloggio di proprietà*
Fabbricato rurale
Condizioni particolari
Riparazione a seguito di miglioramento sismico
Ordinanza comunale inagibilità*
Dati identificativi delle UIU (catasto fabbricati) presenti nell'alloggio e superfici da utilizzare per il calcolo del costo convenzionale*
Sup. utile*
Sup. accessoria *
Quota Sup. parti comuni*
Totale
Riepilogo superfici UI
Sup. utile 
Sup. accessoria
Quota Sup. parti comuni
Totale
Elaborati grafici UIU
Si allegano le planimetrie delle singole U.I.U. dettagliate in tabella alla scala 1:200 o superiore. 
Costo convenzionale calcolato ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'ordinanza N. 33/2014*
Proprietari, usufruttuari o titolari di diritti di garanzia*
Tipo soggetto:
Dati relativi al nucleo familiare residente o imprese occupanti*
Eventuali affittuari o comodatari*
Tipo soggetto:
D2 – UNITA IMMOBILIARE O ALLOGGIO CHE SI INTENDE ACQUISTARE
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Ubicazione dell'unità immobiliare da acquistare*
Estremi catastali (Catasto dei Terreni)*
Dati identificativi delle UIU (catasto fabbricati) dell'unità immobiliare da acquistare e relative superfici*
Sup. utile*
Sup. accessoria *
Quota Sup. parti comuni*
Totale
Riepilogo superfici UI
Sup. utile 
Sup. accessoria
Quota Sup. parti comuni
Totale
Elaborati grafici dell'unità immobiliare da acquistare
Si allegano le planimetrie delle singole U.I.U. dettagliate in tabella alla scala 1:200 o superiore. 
Estremi della registrazione del contratto preliminare di compravendita (compromesso) presso l'Agenzia delle Entrate*
Si allega copia digitale del contratto preliminare alla presente istanza
Acquisto Unità Immobiliare*
Proprietari dell'unità immobiliare da acquistare*
Tipo soggetto:
Indirizzo per comunicazioni ufficiali:
E1 - DICHIARAZIONI
quadri
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L'intestatario, in nome e per conto di tutti gli altri comproprietari ed  in applicazione degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445; consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, 
 
DICHIARA
Richiesta di preventivi
di avere provveduto a richiedere un preventivo ad almeno due imprese
Impegno alla cessione dell'immobile danneggiato dal sisma al Comune
di impegnarsi a cedere l'immobile di sua proprietà indicato nel Quadro D1, inclusivo di eventuali aree di sedime e pertinenze dell'edificio (nel caso in cui l'edificio è costituito esclusivamente da questa abitazione) a titolo gratuito al Comune di 
di impegnarsi a cedere l'area di sedime dell'immobile di sua proprietà oggetto di delocalizzazione, inclusivo di eventuali pertinenze dell'edificio, libera da crolli e materiale di risulta a titolo gratuito al Comune di
Titolo ad effettuare la richiesta
di essere LEGITTIMATO a presentare la presente istanza:
Documento di identità
ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, alla presente autocertificazione viene allegata fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, dei sottoscrittori.
Diritti di terzi
si solleva l'amministrazione comunale da ogni responsabilità riguardante i diritti di terzi, relativamente all'esecuzione delle opere di cui alla presente.
E2 - ASSEVERAZIONI
quadri
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I progettisti incaricati della progettazione, della direzione lavori o di altra attività professionale inerente l’intervento che assumono qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale, per le parti di competenza di ognuno,
 
ASSEVERANO
Qualora l'intervento non rientri nei casi sotto indicati, selezionare la voce "NO"
Regolarità contributiva
di avere verificato la regolarità dei versamenti previdenziali ed assicurativi dell'impresa affidataria ed esecutrice dei lavori
Efficientamento energetico dell'edificio danneggiato
Perizia/Dichiarazione Asseverata
che si allega Perizia/Dichiarazione asseverata attestante il nesso di causalità tra i danni rilevati e l’evento sismico; la descrizione del danno, la descrizione degli interventi che sono necessari per rimuovere lo stato di inagibilità certificato nell’ordinanza comunale e di miglioramento sismico ed i seguenti documenti:
- Computo metrico estimativo dei lavori di demolizione e conferimento del materiale di risulta.
- Documentazione fotografica del danno subito dall’edificio
- Valutazione della vulnerabilità dell’edificio
Amianto
Applica?
non sono previsti interventi su parti di edifici contenenti fibre di amianto.
sono previsti interventi su parti di edifici contenenti fibre di amianto e si dichiara, ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 81/2008 - commi 2 e 5, di aver predisposto il Piano di Lavoro e di averlo presentato all'organo di vigilanza almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.
Iscrizione alla white list
di impegnarsi a verificare la regolare iscrizione alla white list di ognuna delle imprese appaltatrici e subappaltatrici dell'intervento, ed in particolare dichiarano che
Z - ALLEGATI
quadri
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SI
TIPO
TIPOLOGIA ALLEGATO
DESCRIZIONE SINTETICA ALLEGATO
:
Annotazioni a cura dell'Ufficio Tecnico
Numero copie
RICERCA E SELEZIONE ALLEGATI “FACOLTATIVI” DA AGGIUNGERE IN ELENCO
Tipologia di allegato
Allegato
Tipo allegato: O = obbligatorio  N = necessario  F = facoltativo
Firma digitale
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