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IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell'art. 1 comma 2 L. 122/2012
FAC-SIMILE
MODELLO
UNICO
AL COMUNE DI    - SPORTELLO EDILIZIO
MODULO UNICO
Quadri informativi
Copertina (riepilogo automatico)
Apri/Aggiorna?
AL COMUNE DI    - SPORTELLO EDILIZIO
Pratica edilizia: _______________
Protocollo: ___________________
Del: ________________________
Istanze di riferimento
Tipo Istanza
Numero MUDE
Numero Protocollo
Data protocollo
PRIMO INTESTATARIO E PROFESSIONISTA
Ruolo
Cognome e Nome o Ragione Sociale
Tipo di indirizzo
Indirizzo
UBICAZIONE DELL'IMMOBILE DANNEGGIATO DAL SISMA IN
ESTREMI CATASTALI (Catasto dei Terreni)
Censito al catasto:
Numero CUP assegnato al finanziamento
DICHIARAZIONI E PROCURA SPECIALE
DICHIARAZIONI DELL' INTESTATARIO- L'intestatario FIRMA, per presa visione della documentazione presentata, le sezioni: B, C, 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 professionista FIRMA, per presa visione, le sezioni: B – C  - F – Z e le sezioni E0 ed E2 (se presente) nel caso ricopra il ruolo di Direttore Lavori.- 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, la sezione B – C – E0 - E2 (se presente) – Z
  
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 INTERVENTO
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Ubicazione dell'intervento*
Selezionare se si tratta di indirizzo principale
.\geo.gif
Estremi catastali (Catasto dei Terreni)*
censito al catasto:
.\geo.gif
popola
soggetto
B - SOGGETTI COINVOLTI
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Tipo di coinvolgimento*
Inserire almeno un soggetto intestatario, un progettista ed un'impresa esecutrice dei lavori 
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:
C - DATI GENERALI
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28/08/2012 e s.m.i. e/o  richiesta di erogazione dell'80% del contributo spettante ai tecnici che hanno partecipato alle fasi di progettazione (art. 5 comma 11 dell'Ordinanza Commissariale n. 119 del 11/10/2013)
codice penale, DICHIARA, ai sensi dell'art. 8 comma 1 dell'Ordinanza n. 29/12 e smi, l'esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi al contributo nell'ordinanza sindacale di riferimento
codice penale, DICHIARA, ai sensi dell'art. 8 comma 1 dell'Ordinanza n. 29/12 e smi, il completamento dei lavori ammessi al contributo nell'ordinanza sindacale di riferimento in seguito ad uno stato di avanzamento lavori del 50%
codice penale, DICHIARA, ai sensi dell'art. 8 comma 1 dell'Ordinanza n. 29/12 e smi, il completamento dei lavori ammessi al contributo nell'ordinanza sindacale di riferimento in una unica soluzione
05/10/2012 e s.m.i. e/o  richiesta di erogazione dell'80% del contributo spettante ai tecnici che hanno partecipato alle fasi di progettazione (art. 5 comma 11 dell'Ordinanza Commissariale n. 119 del 11/10/2013)
codice penale, DICHIARA, ai sensi dell'art. 8 comma 1 dell'Ordinanza n. 51/12 e smi, l'esecuzione di almeno il 15% dei lavori ammessi al contributo nell'ordinanza sindacale di riferimento
codice penale, DICHIARA, ai sensi dell'art. 8 comma 1 dell'Ordinanza n. 51/12 e smi, l'esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi al contributo nell'ordinanza sindacale di riferimento
codice penale, DICHIARA, ai sensi dell'art. 8 comma 1 dell'Ordinanza n. 51/12 e smi,  l'esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi al contributo nell'ordinanza sindacale di riferimento
codice penale, DICHIARA, ai sensi dell'art. 8 comma 1 dell'Ordinanza n. 51/12 e smi, il completamento dei lavori ammessi al contributo nell'ordinanza sindacale di riferimento in seguito ad uno stato di avanzamento lavori del 70%
codice penale, DICHIARA, ai sensi dell'art. 8 comma 1 dell'Ordinanza n. 51/12 e smi, il completamento dei lavori ammessi al contributo nell'ordinanza sindacale di riferimento in una unica soluzione
06/12/2012 e s.m.i. e/o  richiesta di erogazione dell'80% del contributo spettante ai tecnici che hanno partecipato alle fasi di progettazione (art. 5 comma 11 dell'Ordinanza Commissariale n. 119 del 11/10/2013)
codice penale, DICHIARA, ai sensi dell'art. 8 comma 1 dell'Ordinanza n. 86/12 e smi,  l'esecuzione di almeno il 15% dei lavori ammessi al contributo nell'ordinanza sindacale di riferimento
codice penale, DICHIARA, ai sensi dell'art. 8 comma 1 dell'Ordinanza n. 86/12 e smi, l'esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi al contributo nell'ordinanza sindacale di riferimento
codice penale, DICHIARA, ai sensi dell'art. 8 comma 1 dell'Ordinanza n. 86/12 e smi, l'esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi al contributo nell'ordinanza sindacale di riferimento
codice penale, DICHIARA, ai sensi dell'art. 8 comma 1 dell'Ordinanza n. 86/12 e smi, il completamento dei lavori ammessi al contributo nell'ordinanza sindacale di riferimento in seguito ad uno stato di avanzamento lavori del 70%
codice penale, DICHIARA, ai sensi dell'art. 8 comma 1 dell'Ordinanza n. 86/12 e smi, il completamento dei lavori ammessi al contributo nell'ordinanza sindacale di riferimento in una unica soluzione
e smi e/o dell'80% delle spese tecniche di progettazione
Specificare il tipo di richiesta di anticipo (barrare almeno una casella)
Specificare il tipo di richiesta di anticipo (barrare almeno una casella)
Note
Numero CUP assegnato al finanziamento*
Istituto di credito convenzionato*
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
Suddivisione degli importi per soggetto*
si richiede il pagamento dell'importo dovuto per la presente istanza per gli importi e nei conti correnti sopra indicati in proporzione alle rispettive quote spettanti ed il pagamento degli anticipi effettuati sul conto corrente dell'intestatario per i lavori effettuati prima della emanazione dell' ordinanza autorizzati con ordinanza del sindaco
Soggetti
Totale importi 
(IVA inc)*
Somme anticipate 
dall'Intestatario
Somme 
a saldo*
Contributo 
concesso*
Somme da 
liquidare 
al soggetto*
Somme da 
rimborsare 
all'Intestatario*
Sconti sul computo metrico estimativo
L'impresa esecutrice dei lavori ha offerto uno sconto percentuale sul computo metrico estimativo, accettato dall'intestatario in fase di aggiudicazione dell'incarico.
Percentuale di sconto
%
Quadro economico consuntivo relativo alle opere di interesse per la contribuzione
Importo lavori
IVA (%)
Totale IVA inclusa
Opere strutturali
Indagini e prove
Opere provvisionali
Miglioramento sismico
Miglioramento sismico/ricostruzione
Riparazione
Riduzione della vulnerabilità
Miglioramento energetico
Finiture
Finiture connesse alle opere strutturali
Finiture interne alle UI
Demolizione e bonifica
Costo delle opere di demolizione e bonifica del terreno ceduto al Comune 
Acquisti
Oneri fiscali di compravendita
Prezzo di acquisto concordato del nuovo terreno per delocalizzazione
Totale
Spese Tecniche Progettista
Spese Tecniche Progettista Strutture
Spese Tecniche Progettista Impianti elettrici
Spese Tecniche Progettista Impianti termici
Spese Tecniche Coord. sicurezza progettazione
Spese Tecniche Coord. sicurezza esecuzione
Spese Tecniche Direttore Lavori
Spese Tecniche Direttore Lavori Strutture
Spese Tecniche Collaudatore
Spese Tecniche Certificatore energetico
Spese Tecniche Geologo
Amministratore
Totale
Quadro economico consuntivo finiture interne UI
Alloggio/UI numero*
Importo finiture interne (senza IVA)*
Altre prestazioni professionali
E0 - COMUNICAZIONI
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Data inizio lavori
Il Direttore dei lavori comunica che i lavori sono iniziati in data*
Ultimazione dei lavori
Il Direttore dei lavori comunica che i lavori sono stati ultimati in data*
Notifica di denunce/comunicazioni di infortunio
Applica?
L'impresa esecutrice dei lavori comunica che durante lo svolgimento dei lavori si sono verificati infortuni (in itinere o in occasione di lavoro) di lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all'obbligo assicurativo, per cui è stato necessario far pervenire ad INAIL la denuncia/comunicazione dell'infortunio
L'impresa esecutrice dei lavori comunica che durante lo svolgimento dei lavori NON si sono verificati infortuni
Notifica Preliminare
Applica?
di avere già effettuato la necessaria Notifica Preliminare sul sistema SICO della Regione Emilia-Romagna 
nei casi previsti dall'art. 99 del D.LGS. 9 aprile 2008 n° 81. In assenza della suddetta documentazione l'efficacia della presente istanza è sospesa per legge.
che il cantiere non è soggetto a Notifica Preliminare.
Documento Unico di Regolarità Contributiva
L'impresa esecutrice dei lavori dichiara  che è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di DURC (ai sensi del D.M. 24 Ottobre 2007, “Documento Unico di Regolarità Contributiva”).
Lavori in subappalto
Applica?
L'impresa esecutrice dei lavori comunica che ha affidato in appalto alcune prestazioni e pertanto si allega dichiarazione asseverata di aver praticato, per tali prestazioni, gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo metrico estimativo, con ribasso non superiore al 20%
L'impresa esecutrice dei lavori comunica che NON ha affidato in appalto alcuna prestazione
Impegni nei confronti dei  fornitori ed eventuali imprese esecutrici
Si allega dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria attestante il rispetto dei tempi di pagamento nei confronti dei fornitori e delle eventuali imprese esecutrici.
E2 - ASSEVERAZIONI
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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
Assenza di conflitto di interessi
di non trovarsi in stato di conflitto di interessi ai sensi del punto 9.3.1 delle Linee Guida approvate con Decreto n. 1462 del 19/5/2016 ed in particolare di non avere alcun rapporto stabile (legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, ecc..) con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'aggiudicazione dei lavori e, conseguentemente, con quella scelta per la loro esecuzione.
Raggiungimento della piena agibilità
che , in seguito alla esecuzione delle opere, l'intero edificio ha raggiunto la piena agibilità e non sussistono ragioni ostanti al rientro nelle abitazioni, ovvero nelle unità immobiliari destinate ad attività produttive, da parte dei rispettivi residenti o utilizzatori o detentori di altro diritto reale e di essere a conoscenza degli obblighi di cui alle Ordinanze Commissariali n. 29/51/86 del 2012 e s.m.i. posti a carico dei soggetti beneficiari del contributo a pena di decadenza del contributo stesso.
Collaudo Statico
F. ISTANZE DI RIFERIMENTO
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Estremi della RCR ed eventuali successive Dichiarazioni di avanzamento lavori a cui si riferisce la presente istanza
Tipo Istanza
Numero MUDE
Numero Protocollo
Data protocollo
Z - ALLEGATI
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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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