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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'INTERVENTO 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 dell'art. 38 c.3-bis DPR n.445/2000 con la sottoscrizione si conferisce potere di rappresentanza al 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.
- L'intestatario autorizza che i suoi dati personali, necessari per la gestione della presente istanza siano comunicati, in modalità cartacea ed automatizzata, all’istituto di credito riportato in calce alla comunicazione medesima (ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali). E' consapevole che tale attività è necessaria al fine di garantire la concessione ed il perfezionamento delle anticipazioni/finanziamenti necessari al pagamento dei soggetti aventi diritto.
 
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 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 professionista autorizza che i suoi dati personali, necessari per la gestione della presente istanza siano comunicati, in modalità cartacea ed automatizzata, all’istituto di credito riportato in calce alla comunicazione medesima (ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali). E' consapevole che tale attività è necessaria al fine di garantire la concessione ed il perfezionamento delle anticipazioni/finanziamenti necessari al pagamento dei soggetti aventi diritto.
- 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 – Z- I soggetti firmatari autorizzano che i loro dati personali, necessari per la gestione della presente istanza siano comunicati, in modalità cartacea ed automatizzata, all’istituto di credito riportato in calce alla comunicazione medesima (ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali). Sono consapevoli che tale attività è necessaria al fine di garantire la concessione ed il perfezionamento delle anticipazioni/finanziamenti necessari al pagamento dei soggetti aventi diritto.
  
Quadro Firme:
Ruolo
Cognome e Nome o Ragione Sociale
Qualifica professionale
Firma
A - LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
quadri
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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
quadri
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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
quadri
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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, ASSEVERA, 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, ASSEVERA, 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, ASSEVERA, 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, ASSEVERA, 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, ASSEVERA, 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, ASSEVERA, 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, ASSEVERA, 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, ASSEVERA, 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, ASSEVERA, 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, ASSEVERA, 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, ASSEVERA, 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, ASSEVERA, 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, ASSEVERA, 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
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 iniziati prima della emanazione della ordinanza autorizzati con ordinanza del sindaco
Soggetti
Totale importi da 
computo metrico 
approvato (IVA inc)*
Somme anticipate 
dall'Intestatario
Somme 
a saldo*
Contributo 
concesso*
Somme da 
liquidare 
al soggetto*
Somme da 
rimborsare 
all'Intestatario*
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 connesse
Finiture connesse alle opere strutturali
Finiture interne alle UI
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
quadri
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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*
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
quadri
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Il professionista incaricato, in qualità di tecnico abilitato, che assume 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,
 
ASSEVERA
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
quadri
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Estremi della RCR ed eventuali successive Asseverazioni di avanzamento lavori a cui si riferisce la presente istanza
Tipo Istanza
Numero MUDE
Numero Protocollo
Data protocollo
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
EMPTY
EMPTY
RS
PF
P
A
P
R
1
7
0
3
3
1
4
5
6
10
11
12
T
F
10
0
15
20
150
5
O
N
F
2
[a-zA-Z]{6}[0-9]{2}[a-zA-Z][0-9]{2}[a-zA-Z][0-9]{3}[a-zA-Z]
(0[1-9]|[12][0-9]|3[01])[/](0[1-9]|1[012])[/](19|20)\d\d
1
1500000
[0-9]{11}
X
13
14
113
dev-wls9-07.csi.it:9608
^[_\w\-]([_\.\-\w]*)@([\w\-]+\.)+[A-Z]{2,4}$
^[+]?[0-9]+$
258
260
262
261
257
15
16
2
18
17
263
COOSIC
DIRLAV
IMPRES
PROFES
INTEST
COSICE
COLL
270
[0-9A-Z]{16}
AMMIN
PRSTR
29
51
86
19
20
21
PRIMEL
PRIMTE
DILAST
CERTEN
GEOLOG
22
23
24
25
287
288
259
8.2.1.3158.1.475346.466429
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xfa:data xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"
><ns1:ModelloRcrSalUnico xmlns:ns1="http://www.mude.piemonte.it/mude.xsd" codFiscaleUtenteConnesso="AAAAAA00A11S000A" codiceModello="RCR-SAL-UNICO" codiceVersioneModello="1.0" dataCreazione="02/12/2013" descrizioneModello="Asseverazione di avanzamento lavori Reg.E.R. - UNICO" idIstanza="2084" idIstanzaOrigine="2083" idModello="16" idStatoIstanza="10" idVersioneModello="111" isModelloGeoriferito="N" nomeSchema="mude-rcr-sal-unico.xsd" numeroMude="0803502100000003872013" retrocompatibile="S" wsContext="http://tst-wls9-01.csi.it:9156/mudemodwsApplServizimodulowsWs/mudemodwsServizimodulows" wsToken="534547627867014506"
><Comune
><IdComune
>106</IdComune
><IstatComune
>035021</IstatComune
><DenominazioneComune
>FABBRICO</DenominazioneComune
><IndirizzoUfficioComune
>Via Roma n.35 - Fabbrico</IndirizzoUfficioComune
><LogoComune
>R0lGODdhZAB7AOcAAP///////////////////////5TCHHq7E////ySC1MyIDP///////////////////////wopCv///////////////////+HEG/fkDycoF87Irf///////5SiVP///z2j7G/b9YBrHP///////////9rKW////////2dpVv///9W3F////yZbDaemfig3D/////////////////////////////////zyjP///////////3qfWv///////////3ymEf///0dZIQ04DP///2p4UzRGMP///////4IwFv///////////76YGDI6MGbO8kyy7////0g5HJ6ITjaV5H+HD////////x93D////////////4aJiP///8/Ozv///+TQMFhaVv///////////////////////////7z19+Ln5RpXuWjB5P///+7u76i1nNPX1m8PDf///////3F4b6mZJcDDtEyWwSsbEf///////7RSHP///////////////////////////68ODP///695ef///7yChOxeJP///////////7a1sv///////4RAFf///////5S6FP///8hdXP///+zejP///////////4evp////7BUUv////////////////////////////////////////CeDP///////////58LDP///8G6j////5c9If///////////0+l2P///////9b4+v////z+/MRdKf///////4Xq9////////57y9/PfNv///////+S+RP///32zDsAuHP///9/GNmqTQv///////5waHP///////////4nD0P///zF5tP///////////////3SJi////6yuLJBsZpIsKv///////////5F9cf///////////////7y8ubweHLyWlP///////////4RAQP///4e9EzmIyW+nDf///////////4eicf///////9/e3v///6eoqP///7RyDP///xZIDv///zdHEP///zlYETk4ECwAAAAAZAB7AAAI/gBvCRxIsKDBgwgTdqGXpkUbDW8IPrxFr03CixgzatxIkF6dN9hYeUtDUIMwbF+YqNBQEtu4Eqw01OFIsybNmQXpqTxWgk4Xgl1U/BJ2QcXPgRqY/DpWdJHBcRZtSuXolBUdegXb0PkiTAWTowLpfTn268IFlgNZYevqFatEOqy6aAA7ta5BViqEMWFlENuxLyoUoA2r4piKC6bothDG1GvUgUGLfqFrt/ItVscqHZNisEXRC3vbkKzTBZsKryoWzazTRkpjU5wLtigM+rHlymmElThGxXZDJseYMJlDehE9e3SE08E35zi9RURUYDOFrcUbliRvSfly4Qud2+Bv/rU4FtzerXFdSEsRLjzIOIZdghI1dSFelzTpQyynoyBE/HF1PEcHUxfwFZ5lmGHDRBD2LERPF+NdYBg+W6T3RguVLGWWFOjV0QJmXTEhRR1pPDhOB3ScxkREB1amgYJ6SbHQG6X9YmNXIQDYxVZmIcaEPepJ2CM2XaA3zjj6SYEPHdm1aBcrPdKxBX6lfTFWWVKmMU4lGJTAHX1TzsblfFIAmR4VRHnVgpOWaVBCWRdQscVzb8JZVAhujFcJd2apQIc9rvVpilfxvJGJa4ddQIdtbE4l1Be/mEKFPS1AmiEGhyngjWkhDqoAEyikSFuPW2xBRXdWqmBgo08KiZgU/qJyykQJKlQizJ4l3PAFrkNVIpRKKoWAz2F8MsEoqzblZppXtFZywVCAgeaVcJ/iw4QC/CWnkgJdCTMWTypJsSaydqWBkjC/HCactfi0u+SnwKbI3rru4iNsu8mpABg25Nr1hl71qqTCbppBq68KIUSBj5WAqYgaE9QF1m4ICsTW71RIFvYXeRw/++aeGToCBz6/7DoUYoaxVZi3CEtx7MU0eeOIvplBejB5ZjUmMhVfeFnCoCoATZ9QZYWARJMwS8XKzKf1fIGz6UqHGjYhuLKecNPOW9RQhsFhcdJSpeEKE0WhJm9eaHdbQlHBAeYsUXrpdZrROIE9lbAlzEpv/giOOILE33D8jcQyfzuiR9/3viuvMHQ4ZbdUJglnNBJwVA6HKperovnmnGsuiCCYY145ElE4QkcIjyuNTxSV32F555t/DvvnoGtueRRI9L1q6hjZY83vKBQBRhBBgFFEE02AEUU6yy9PehTQR+96BndUn0EUQfATRREuCI8CCmCgwHtCW+ziyy67OPGE+urL4gsa8KNRyy3z3/KM+iCsYUc0CUTDTjRTmMIT1uAEJ4DggAgEQTTGh5AtGBAEz0ifLAZIwAOazxe1kN9AfKE//wXwAwMsYAETeEFf+EJ8DDSINZ4QQies4QMgLOAanlGL+NCwFhZpgw6jAcAETAGE/usbIQh2McRdRPB+YEihQbzxww8I8APs+OETZLGLWlhxfmnQ4PxqEcUACrCALBxgEJ8AQxg+QQ1KLIg11uDFD8gCgDB0Xx3kt8X65XAXTiTjGva4hiKi74/oy18Sb/EGqDhufN443/7YwUgpoqENGcwg/KwYPyvuYg3pQx8afPGMTs7QfBEcIgjEFw9+6KMI+qAMstpgHoJY433m018AZUFH+W3ShLhE3/s2mT4QyPAJdpiCHRjJDjeGEI32QMYVWHCFIkClX10Igj4G8oY0eMN88dvj+yJ5SyIe0Bck9KX6QCiLNybAhwP04/nEh4J2tOMKy2QBCllVhyAgQwhd/tgCEfyRzz/i8n3nMyER1cdCIAIxjGT8nxoWGsAnWPCALnRCEoPQDmK4E576eBl46EFRFkQgCMQgRhBuMYcH9jKQnyQgGZ2YAEb6j4fRUENMF7rQBMzwDZ30pS9BiEZ6+MOd72QBCzIhEHsIzzJuuQUYlCkEoB4AGbfwxvpCiMA1oIF+55MFS2E6U5p61X+0zKUREyi+cSADqMu8QhIXQVEh1C1sQdjCLerATH0AtR3IQEEXVjjFCe7xGZW0SC32J1OvLrQIMv2fHdaQCRMOcQ1rXIMsJLuGQcbjCu48wBX0IYQ5EOEA7RDCPKUyh3YEgR5zuIIQzqrMdugjAhmY/oMd7OCEZ7wBh3W4IB1rkYZndBCm/2NCF6cgC3bIYpiMtIMKjCvGNaBRIMO7AhXeqY+lBrUISa1JGz7bDmv4Qx+YhecVkBGBCNhjDsSNYCV5m0GBZiITdXBDJl6qBikIQw3/8x87WipAyG6Gj3scJAr08doIIAMZr/UHaPXBArlKpQtnbYdHXXBgeLajvCOVLQTPZ74S1uJ8z8iEPexRqimh4VD4AEM5AUzA2oZACo5Y3xoGKOBlElgIFI0AZiWsj3hklyMt2PFrWaBMjEagCRYpaQITaMAPXxIFv5vDHFT8RiZEQbbDnK1fCUiHKEhBpwcswi3awA9ibHaz+vCH/gvaKWEcF2EONkkmde8AT2YK4Q5giMocJkhQ9k1xjE+YQ5TBsNCY0uEfKOjiZFtcwA7cQQrtY+Eg7VFR6qqWHy5wZwSmq4/RbmQc4RWCjjcbgTsUYRHZmcMTAljMlsYUrB+wg0zTUEhC8xAMpwODHbbw3l7bwRqykEIIdL3SD4j5FvYgAloJXGpkBCEDZ2XBSDmiozpH4Maw9QcRrtAEgWzhGcPsX2FliliaJtEaW0DBOedwAwxcQAEYiDcGfiFveZvFGuKU6EBcYOCLskAfd+DHTxesD2tsJA3S7AJ4XytqfrQDtO908DWNyFg7hJiwheWhDrsABmFugd6IqXe9/kHOnXgYcMbHnkMQmAlazV4hA//4x8NdywI4XyQ7ytbHFoTgUepdwaLU1Ud2IkvEZ3Cytp0M8XGtwUp7oGCPHSiLKeAtcj716AL4RuAg6YECKmDargc4AMA3rVmhZkKj53EBGDgq4Qh0+c6YVea/9eGGgcyBhwu9exGiAQZC01Tji3A6C/VDB2xQgQ6FZ4KCgOWwLSRwkLcgAhGoQIUg/MMFGXjtHVgg4St81AWHLIg9lhkBd3J2GRnIQJ0JvFm63J2mASrkIsbBw3Oyww5t6MIi5nDA6FyLYtcKfrbYRYdXehPyaei6P6jgAs6Wl84w1kcGnhoBpA0kmarFq2qL/hDwue942nb3qjdGXCpr8C8BMMR9qXi/iw7cIFIK+ILI7Y2Bkl8Sp5C/RRrcEM2fMrt6+PAPCqZZQiAELEIQizBeTYUM/zYHGYACIVB677RM1jAY3lBoPLQImWANfTdBIcR0t9AFKIA+VGAYKkAFpyE1KpiCIvIMWYQG+UdI9mBd8HRn1XMHA/dvQvBjY0ZR+lBk1cUPuYNWm8UPrURStTcF7BAfJAYGA7Ro1pAeiwAGu5AJYIAPVGAvWpiFXIiFXggGIGBCz5B/4yAEnMV5T/Vv1eMCxLBgzYQQKMCARSYEYPAPEsiAczdNdld7jMRKYDCF6EZimVAq57UF1jAH/ijwflM3f2ZhJxegbrNlB/nXBOLVVP6WAfzAD2FHgELwMpd1Bfa0WUGAg9p3Yz1GEHcHU3OgQ28wgyIWeIvgFGmQBlswhVTQbqbABPX2iCGgB/hwAfF2AXPQPzF1bNB1UfxwVmF3Bf8QBS6wjATmDwjRBkFABeDVTFFwB2eFZuUVg+anBraXQzO4BXOwBWBAjsj2Bk1gD3dABCBHdfXXWM8gLLrobtYQQOdkjMgWBGGHYDoWVFEAButgADYGBuh2EF1ghssEBndgV9wYAS5gfXMQRcmVe3Mwg/YwDjRCDxHRBLE4DtYQArrybvKGDfDjC/GgAFQnjE30ATHYTmdV/nkUJWFX1oabxXk/oA/jMhAblwE853MIJmoRAAbWR1LgeE7R0Abj4A1WyIFb0ATmOGa3kAFbcAchgBr4YBrYQAcXRASnoyI7kD97pI/Ipk/VGAL+kHnMmGkH4FHEEAmqdYTeJj510HzVo1rlVQRySRDe4EMfAFmB5ztgYA+LUCQ0woqBZw1FgC1biA8owGEh6QjCEgK8J04xKBBtsFRbUAT8YD0ZoGlXEAnE8G9kuXJwNgd38A9FEAQX+RxNcICoaEb6UyQjVgTWYA+vOHuxGIuZIJJfYAr4IG9SYEuZ0C5m8QU74GeXmZkPOCVBgATVU3pX4ALrYFGcZQ+PQQ8Y/jUHuAAHUeBgbdB1NTcnBZGKs7UFdRB4mYCII6Ya8VEHdXAk9uAN7UaS7iYFRvcMKakAwHgB3+ZCawB+A0EPQkVg6cYEcFA9oeVwrlWADkYPpVJhwlM9c9ACaQAG1CUE/BB6JMVgHipULFCAnFWAJFqiOFaf8BgCZqgPLjB1/fkPBEZgZIlscheiLtAECUpn3kBRDPhaKLAISnlPQoBR4+ACd9CdbKZaIfpjc8BM/pBWBWqGJhoBQlmAQYCi8fYFKiqiUyd/F/APUqoP3WYQ/Ghpejk8QVAOjnBhEeBwo2kNdRBtQ9ppKHAHATldQckCLmAQqSVeQRBPc0ei5UWl/oN6ovEGj0FQgFQaNP0ZBSQqpgZBjUSoc4vgOo6QPTPpcqsYBOvQZpzFkOOQpCEqBAZXnqEoXnUWTyYqlBjWbikhb0FApaKGGP3JDyU6oyGobBelWqhZPZk4c2j2E9xFakIQkF0QXsTKg31KBfC0bX/qDyAaoyWKYfSGASsZgaLmArQab2BKomOqQjMXVHOQjVHAoEE3bZRmeqJ2B1vgDf5WXjZXnuOFqkWGqgWqg0J5pfWHqIX6BStpq1L6rQUBYcoGWlcwruGzbEJABNmxXReleS0Qiv8GkS/Tp+OlTBh7BU8KrUJlY/larfzpbhFYXkLwm7UqrQKbFfHwU3jF/gJ9p6s3ZoAEIWfwVGr2QFGkFgFdAJsD4Q3SJV4ZC09/ykwdO6o4FowhiwGxKmolywTyhwEwemO4qkNNWoBFEAJGGgUPSwQNYhDb9k6lloD3BFtdMAfHZhsWW2TvVK/wxLFRKgT+YBhMMCynEQQuQKIKkoKmJLUFYY436oOipgIJWnqdZjzjQBwRkQY5tG3+uAWJSpW3sAX3NDylKhBz8KRAi6zK9Kd1dq+cFbNMO62h+6gEJrDjYLThFaKucweiVQtvoGyfhQxiNgf6wCBtsAXMdAcZ4A/YmauhZaCoCE/M+k54RbzhNbSACqKBKqLMu6orKgQCCx2k9wPaJ1ow/udMKPBZm7hZkUtdLPAGW+ACmehgkRdUojYOfMlMqDpe2rer6xtPUBqjMZqHzhsB+shRFsUPP6dZ13kH51VRB2AA19UGi+Bv+kAEh/APGXBehfSw5YW2oCi8rbVjO6ZMVFCvRAu/0aq80iqlBTimHLcF/DB5yPCZEygE7EgPVBB2ncqNKOCwEsYCGQAHEfAPd6AA6TAHFiVUEbCKwRvB4nVRFzXBQdu2yZu80Sq/otZtbZBaotZ1XteGbbYF35lZLud5Q3kLbuC+x5ONrjA8QQVwRUC+UYW58DTBxotW7Su0UAqoUKq8Hmu/kfsDOUt5/sCgp1SnCuZOBVpqEVCq/sqGWf8mvndwCEgwr87nWiFoHk0KxGccYRQsxEO8vk/qpG2svDrYbV0QAlQQouWFAsTDj56Xmg/ncsxWgK30Bj8VXtIHc0tlbUSAYGCgdiRlxpxbr9uYxnE3r8+qscz0p0MLooAqBGJmDZPnUfwwYfpLDOSVAfyoTM43qAbHcdJEYOpbwxngs9BsiXOXYb9sxO8bYXdFwWyMuZzLuRkMotAbeZXnD6sspi0Axqa2jR4lq3SImdsmXmfIAlGAaNaGs6p1Sh3qpJa8se+bucJrxL3cy9CaqiEqZvYQog73A0GZAfjwp3fQBDo4qPYLggKxA+twxZ6XPdjzpNWlfQE9/rseas2YLMzqS8kaG9PmXM4RzLEC7XCcFQR0zFkZYArbo7t+fAdDybNjpr0TuFmOu3kHW1rWds9zwHM29m9wrLzQ+qTnrNBADMx+aq9N0HU0FwEhUKB3AJ3ZCAchEAIBFwGexpMFu6tNYHn8QJVJisWIiAJhKr/z27Exrb5XHdMRzLlsrNUrFwQoYLAeZdLr6jo2vKYXdZlsjayk92y9+I85CwbcZs8l+rkM1tIc29CC/degPdPyZA3EsA416wI6iALQo7sDR10u8FYGIYIvzQLN6Dr2hGCvlQGxTMwkS7KKaqLS+qGb3dKczQINrWYiWGnY9lqLUDpg8ANh51qv/uUCQUDUAlEiNDIOLbAFMYfWPSxe3RhUWzCDwrOaRVDe553eTXA8TeDbR9YEN9o9TcAP5/0PmCa+nCk8EaFsFmWG1xYBRLAFjlAEhW3KrxUE/rDWIegPwBwEAR4CxeACUUCV/jC22XtRAjqLGhGeR6ZKB2EbfugGBcvDsPUG/WxPT4VtUrqXA7EFB2BRrJwBw+MIRIACqtVtgaxaaTATHBWvGdEEsK0R47AFrlWOF5WthB2QuzqxQlkEQY6Z/GiwGOUCKhcFoJYBFvHMIRrRUzadHMHiGZFsZ8WiqcVjsKU8d4CzBVaoRaBR9LBPP7fk1TU8VByLbYCsEbAFZsZz/vh0HmwyB4YtWtNFemiumlSqeeU1YkWJmUVwUSFwV9QFyhMeBBQC0EIQD2bmeUIgV29mF/dREGxlk9xGBNCGxdnoDWDQBJu9oj2Mdt42rzE9gcrkzI4QBcWwo3J3jiHFw83BgD7OEVxHBA2WbOcIUg+3fTDWpBGQjeWAStf4bzamD7/+4S1ABAh+t2lG2PzwD5ZnlarnWiK2q3S4xRRoE9bwA9ZYjWaWZi8u3TiGBCgAc3AABgxmYZilWcTLAjyIEL7jWWBABOjWi1b5D8WAPaHVBq8LjebFx/oA22nQtXBoxxDHWT81mjKaDglqwwEXYRbVcmhVuRlB5O6rWnjG/u0BaQ1XAMgWpUxDCeP/NhBpIGXRwA/hkzzNYblUEAJ2FdI2xoYTqLOZUD3ZeAeexb7jvExd4OpZ8acoHe3fEwKI5g/tWqTACr27eor2kAHsAG5FcAXekAHR0JTszA+carCvFZrSnUR1eINIIAXeUAdEQKrCrg/umSyWffTxNDzZ+A+HkA2cKeVNEGEMFgRspXZ9p3otAAdFUE4POAdRvA6m/VrYY2YNKODkWj244AgR4RZv8OQ0UeawXmT+EHCOQKEo0G/vtJoPS6rkNQcXCga8CwcQqphXgD0gBeNCQDE+f+DZGD4oUJURsAjWXRngi7miXwRUgAQuAPVUWV7b/miQRy0E3oAMgwQHgW8IyyAQ46B62eDO1slZ2PDFDco6dxA8wn1KSj8VStkC8VCLD+IKSNAECZMwQr1aB1AEbxB3nLUJ8WBz2DMOAEEOxS2CKJBtuoOsXbsr+qLAudPkyr8odyII0cfiikYWGfWBIRhS5EiSJU2KtLdoC64oYIJEceECzJUgabxdwZmBXLwgt9oEibcJDpg2BP3tIBdhoT4hRSre4XdHagSNOK8sxNpu4EmuXUd22ULEnz8WEf4VsRhFbQYXKH4iu1JEVTkWb+YQaaGqSZA5t+IdVKW0oZA5ap+yvULsRztiB7I2zORV8slxRK7CtcqChRAhbKO8/rwDJp5GFFvIIQPDYoe2O+kW+evib44giw0jZIiC5M5Qem+C8MvgL8gVhZpZgJycfOQchQytPsfpL8Pel6D1FaGXLl0GFt6yLYJDCNmdIsuyRbmd++luBSG6LKJyxUUEixFctEmjXH/INkSoZHXOKiFQSKONNzSowxAw+HHkn3+2SOcOf8Do4pY64PDGhTuyKcyRisAAAwV6wNgtmy5++oEKKpjirK/9XrxlnOFwgouh4xaxRiyaOmKhiAg+cyQDqO6YY5xF1JIqCg/viGKO4YKA8gp+3ijKnpl+IMKjImB88ad2kCkrAvoWiYeIx3BiwRoNwEKBnyD+ueOKclyB/ugO3dayjDi44KJCuHgKaue/wYriUjl74BpLHxeCWMTMMxuyZiR6soGTnx0IqXOL/GLkhwXMFvo0iHEsZMEfKuDaslDltvDnHzeL7O/MjvQhgiR7gsgGon/AqJOokDSIIKOqriK2p1voScOaIOzZVFXl2iD0li0WQtMjWkdqwx5/8tpNSKlUKQKMUQmy5zZ9yNIHzYbscbbdkNIooqGOGvqoDpHGQcERfpCZ5A576igQLFW8wQ0Me4qqo44ihPBHn4wwCiJad1XN1skeRaMHpXwb5CevRUhaxhCHgvDQmwLbQKGJLVwQwhp7Kpw4ZpJq2UKtEHTLwKVy0ikpm0mC/nCjhSBCAC0KTX2CWWalQ6oDjHLgeOpgMHbYxJuS7NEmnkjHaeIfopFIpwiJl5Z5ETAyOEiqJqKZg1Vr7kh6pChQ4AsMJ2T5jJ9NiMhgi4zJnnjEKEKwFI4tukDBjmdSa6KckwxpgoUm7MhkjoxRKCYer6NgF/B2UcAHCThYiEKVv62MwJq/KQMjgiZEJGgcVaxxM4QQVvccxjfweYqFdFSReGyuusC9DVVQYIEiBbbIvdA58LmjnCCImASJmLUhhAhr3HCk1uZhnDuNca5woxieJ/bZjSvaoCeKuL+fjJ7ODepCEOYnlv0NZPrKFn4YFyGfIYAns3RMgicu8t+LJqCEAkGcL2b1S8cb4oG7BE6mCwdbhCre566dVVBVi8gG4Ma1tIAAADs=</LogoComune
></Comune
><IstanzaOrigine
><NumeroMude
>0803502100000003862013</NumeroMude
><DescModello
>Richiesta di Contributo alla Ricostruzione Reg.E.R. (Ordinanza Commissariale n. 86 del 06/12/2012)</DescModello
><DescrizioneIntervento
>descrizione intervento ecc. ecc.</DescrizioneIntervento
></IstanzaOrigine
><ns2:LocalizzazioneIntervento xmlns:ns2="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd"
><UbicazioneIntervento
><Principale
>S</Principale
><Sedime
>Via</Sedime
><Via
>Roma</Via
><Civico
>1</Civico
><Cap
>42042</Cap
><IdUbicazione
>2424</IdUbicazione
><Origine
>U</Origine
></UbicazioneIntervento
><RiferimentoCatastale
><Estremo
><Foglio
>10</Foglio
><Mappale
>22</Mappale
><Subalterno
/><CensitoAlCatasto
>T</CensitoAlCatasto
><IdEstremoCatastale
>2436</IdEstremoCatastale
><Origine
>U</Origine
><SezioneCensuaria
/><SezioneUrbana
/></Estremo
></RiferimentoCatastale
></ns2:LocalizzazioneIntervento
><ns2:SoggettoCoinvolto xmlns:ns2="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd" idSoggetto="11" isProfessionista="S" isProfessionistaChanged=""
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>3</IdRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>4</IdRuolo
></RuoloSoggetto
><DatiAnagrafici tipoSoggetto="PF"
><SoggettoFisico
><CodiceFiscale
>AAAAAA00A11S000A</CodiceFiscale
><Cognome
>DEMO 36</Cognome
><Nome
>CSI PIEMONTE</Nome
><Sesso
>M</Sesso
><DataNascita
>01/01/1972</DataNascita
><LuogoNascita
>ARBUS</LuogoNascita
><SiglaProvinciaNascita
>CA</SiglaProvinciaNascita
><NazioneNascita
>ITALIA</NazioneNascita
></SoggettoFisico
></DatiAnagrafici
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>1</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>Rue</Sedime
><Via
>Paris</Via
><Civico
>100</Civico
><DescrizioneComune
>PARIGI</DescrizioneComune
><Cap
>12345</Cap
><Nazione
>FRANCIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>2</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>Via</Sedime
><Via
>Del Pruno</Via
><Civico
>100</Civico
><DescrizioneComune
>BIELLA</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>BI</SiglaProvincia
><Cap
>00123</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
><Telefono
>+390112568</Telefono
><Cellulare
>+390112567895</Cellulare
><Fax
>+39011256</Fax
><Email
>demo-36@csi.it</Email
><EmailCertificata
>demo-36.pp@pec.csi.it</EmailCertificata
></IndirizzoSoggetto
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>3</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>Via</Sedime
><Via
>Roma</Via
><Civico
>5</Civico
><DescrizioneComune
>ISILI</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>CA</SiglaProvincia
><Cap
>10000</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><QualificazioneProfessionale
><IdQualifica
>2</IdQualifica
><DipendenteIntestatario
>N</DipendenteIntestatario
><OrdineProfessione
><IdOrdine
>2</IdOrdine
><NumeroIscrizione
>AAA-500-2012</NumeroIscrizione
><SiglaProvincia
>VA</SiglaProvincia
></OrdineProfessione
></QualificazioneProfessionale
><DomicilioPressoProgettista
>S</DomicilioPressoProgettista
></ns2:SoggettoCoinvolto
><ns2:SoggettoCoinvolto xmlns:ns2="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd" idSoggetto="9973" isProfessionista="N" isProfessionistaChanged=""
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>1</IdRuolo
></RuoloSoggetto
><DatiAnagrafici tipoSoggetto="PF"
><SoggettoFisico
><CodiceFiscale
>RSSMRI23D67L219O</CodiceFiscale
><Cognome
>ROSSI</Cognome
><Nome
>MARIO</Nome
><Sesso
>M</Sesso
><DataNascita
>23/04/1967</DataNascita
><LuogoNascita
>LUZZARA</LuogoNascita
><SiglaProvinciaNascita
>RE</SiglaProvinciaNascita
><NazioneNascita
>ITALIA</NazioneNascita
></SoggettoFisico
></DatiAnagrafici
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>1</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>VIA</Sedime
><Via
>ROMA</Via
><Civico
>1</Civico
><DescrizioneComune
>FABBRICO</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>RE</SiglaProvincia
><Cap
>42042</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><QualificazioneSoggetto tipoQualificazione="A"
><NumeroRichiedenti
>0</NumeroRichiedenti
><AventeTitoloRappresentato
>CONDOMINIO SOLE [11111111111]</AventeTitoloRappresentato
><IdTitoloRappresentanza
>1</IdTitoloRappresentanza
></QualificazioneSoggetto
><TitoloLegittimazione tipoLegittimazione="R"
><IdLegittimazione
>1</IdLegittimazione
></TitoloLegittimazione
><DomicilioPressoProgettista
>S</DomicilioPressoProgettista
></ns2:SoggettoCoinvolto
><ns2:SoggettoCoinvolto xmlns:ns2="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd" idSoggetto="9971" isProfessionista="N" isProfessionistaChanged=""
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>13</IdRuolo
></RuoloSoggetto
><DatiAnagrafici tipoSoggetto="RS"
><SoggettoGiuridico
><CodiceFiscale
>11111111111</CodiceFiscale
><RagioneSociale
>CONDOMINIO SOLE</RagioneSociale
></SoggettoGiuridico
></DatiAnagrafici
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>3</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>VIA</Sedime
><Via
>ROMA</Via
><Civico
>1</Civico
><DescrizioneComune
>FABBRICO</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>RE</SiglaProvincia
><Cap
>42042</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><DomicilioPressoProgettista
>S</DomicilioPressoProgettista
></ns2:SoggettoCoinvolto
><ns2:SoggettoCoinvolto xmlns:ns2="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd" idSoggetto="9974" isProfessionista="N" isProfessionistaChanged=""
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>6</IdRuolo
></RuoloSoggetto
><DatiAnagrafici tipoSoggetto="RS"
><SoggettoGiuridico
><CodiceFiscale
>22222222222</CodiceFiscale
><RagioneSociale
>SOCIETÀ EDILE S.P.A.</RagioneSociale
></SoggettoGiuridico
></DatiAnagrafici
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>3</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>VIA</Sedime
><Via
>ROMA</Via
><Civico
>15</Civico
><DescrizioneComune
>BORETTO</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>RE</SiglaProvincia
><Cap
>32456</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><QualificazioneProfessionale
><IdQualifica
>0</IdQualifica
><DipendenteIntestatario
>N</DipendenteIntestatario
><OrdineProfessione
><IdOrdine
>8</IdOrdine
><NumeroIscrizione
>111111-AA</NumeroIscrizione
><SiglaProvincia
>RE</SiglaProvincia
></OrdineProfessione
></QualificazioneProfessionale
><DomicilioPressoProgettista
>S</DomicilioPressoProgettista
></ns2:SoggettoCoinvolto
><ns2:SoggettoCoinvolto xmlns:ns2="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd" idSoggetto="9975" isProfessionista="N" isProfessionistaChanged=""
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>18</IdRuolo
></RuoloSoggetto
><DatiAnagrafici tipoSoggetto="PF"
><SoggettoFisico
><CodiceFiscale
>VRDPRO12E77L219U</CodiceFiscale
><Cognome
>VERDI</Cognome
><Nome
>PIERO</Nome
><Sesso
>M</Sesso
><DataNascita
>12/05/1977</DataNascita
><LuogoNascita
>ALESSANDRIA</LuogoNascita
><SiglaProvinciaNascita
>AL</SiglaProvinciaNascita
><NazioneNascita
>ITALIA</NazioneNascita
></SoggettoFisico
></DatiAnagrafici
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>3</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>VIA</Sedime
><Via
>ROMA</Via
><Civico
>14</Civico
><DescrizioneComune
>BUSANA</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>RE</SiglaProvincia
><Cap
>43012</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><QualificazioneProfessionale
><IdQualifica
>0</IdQualifica
><DipendenteIntestatario
>N</DipendenteIntestatario
><OrdineProfessione
><IdOrdine
>2</IdOrdine
><NumeroIscrizione
>QQQQ-222</NumeroIscrizione
><SiglaProvincia
>RE</SiglaProvincia
></OrdineProfessione
></QualificazioneProfessionale
><DomicilioPressoProgettista
>S</DomicilioPressoProgettista
></ns2:SoggettoCoinvolto
><ns2:SoggettoCoinvolto xmlns:ns2="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd" idSoggetto="9976" isProfessionista="N" isProfessionistaChanged=""
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>19</IdRuolo
></RuoloSoggetto
><DatiAnagrafici tipoSoggetto="PF"
><SoggettoFisico
><CodiceFiscale
>BNCCRL11A56L219T</CodiceFiscale
><Cognome
>BIANCHI</Cognome
><Nome
>CARLO</Nome
><Sesso
>M</Sesso
><DataNascita
>11/01/1956</DataNascita
><LuogoNascita
>ALTIDONA</LuogoNascita
><SiglaProvinciaNascita
>AP</SiglaProvinciaNascita
><NazioneNascita
>ITALIA</NazioneNascita
></SoggettoFisico
></DatiAnagrafici
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>3</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>VIA</Sedime
><Via
>ROMA</Via
><Civico
>15</Civico
><DescrizioneComune
>BAISO</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>RE</SiglaProvincia
><Nazione
>ITALIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><QualificazioneProfessionale
><IdQualifica
>0</IdQualifica
><DipendenteIntestatario
>N</DipendenteIntestatario
><OrdineProfessione
><IdOrdine
>4</IdOrdine
><NumeroIscrizione
>www-1</NumeroIscrizione
><SiglaProvincia
>RE</SiglaProvincia
></OrdineProfessione
></QualificazioneProfessionale
><DomicilioPressoProgettista
>S</DomicilioPressoProgettista
></ns2:SoggettoCoinvolto
><DatiGenerali
><DescrizioneNormativa
>Asseverazione di avanzamento lavori ex art. 8 delle Ordinanze Commissariali n.29, n.51, n.86 del 2012 e s.m.i. per erogazione del contributo</DescrizioneNormativa
><Pratica
><SpeciePratica AnticipoImpresa="N" AnticipoTecnici="N"
><IdSpeciePratica
>45</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Asseverazione di completamento e regolare esecuzione dei lavori ex art. 8 dell'Ordinanza Commissariale n. 86 del 06/12/2012 e s.m.i. per erogazione del contributo in una unica soluzione</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><NumeroProtocollo
/><DataProtocollo
/><SpecieAmmessa
>40</SpecieAmmessa
><SpecieAmmessa
>45</SpecieAmmessa
><SpecieAmmessa
>41</SpecieAmmessa
><TipoOrdinanza
>86</TipoOrdinanza
></Pratica
><Note
>note ecc. ecc.</Note
><NumeroCupFinanziamento
>123456789012345</NumeroCupFinanziamento
><IstitutoDiCredito
>BANCA POPOLARE EMILIA-ROMAGNA</IstitutoDiCredito
><CodiciIBAN
><IBANSoggetto tipoSoggetto="PF"
><Denominazione
>DEMO 36 CSI PIEMONTE</Denominazione
><CodiceFiscale
>AAAAAA00A11S000A</CodiceFiscale
><IBAN
>IT96R0123454321000000012345</IBAN
><IntestatarioCC
>XXX YYYY</IntestatarioCC
></IBANSoggetto
><IBANSoggetto tipoSoggetto="PF"
><Denominazione
>ROSSI MARIO</Denominazione
><CodiceFiscale
>RSSMRI23D67L219O</CodiceFiscale
><IBAN
>IT73S0123454321000000012346</IBAN
><IntestatarioCC
/></IBANSoggetto
><IBANSoggetto tipoSoggetto="RS"
><Denominazione
>SOCIETÀ EDILE S.P.A.</Denominazione
><CodiceFiscale
>22222222222</CodiceFiscale
><IBAN
>IT50T0123454321000000012347</IBAN
><IntestatarioCC
/></IBANSoggetto
><IBANSoggetto tipoSoggetto="PF"
><Denominazione
>VERDI PIERO</Denominazione
><CodiceFiscale
>VRDPRO12E77L219U</CodiceFiscale
><IBAN
>IT96R0123454321000000012345</IBAN
><IntestatarioCC
/></IBANSoggetto
><IBANSoggetto tipoSoggetto="PF"
><Denominazione
>BIANCHI CARLO</Denominazione
><CodiceFiscale
>BNCCRL11A56L219T</CodiceFiscale
><IBAN
>IT96R0123454321000000012345</IBAN
><IntestatarioCC
/></IBANSoggetto
></CodiciIBAN
><SuddivisioneImportiBeneficiario
><ImportiSoggetto idRuoloSezione="9" ruoloSezione="IMPRES"
><TotaleComputometrico
>121000.0</TotaleComputometrico
><Anticipo
>20000.0</Anticipo
><Saldo
>101000.00000000</Saldo
><ContributoConcesso
>120000.0</ContributoConcesso
><RimborsoSoggetto
>101000.00000000</RimborsoSoggetto
><RimborsoIntestatario
>19000.00000000</RimborsoIntestatario
></ImportiSoggetto
><ImportiSoggetto idRuoloSezione="7" ruoloSezione="PROFES"
><TotaleComputometrico
>22000.0</TotaleComputometrico
><Anticipo
>1000.0</Anticipo
><Saldo
>21000.00000000</Saldo
><ContributoConcesso
>20000.0</ContributoConcesso
><RimborsoSoggetto
>20000.00000000</RimborsoSoggetto
><RimborsoIntestatario
>0.00000000</RimborsoIntestatario
></ImportiSoggetto
><ImportiSoggetto idRuoloSezione="17" ruoloSezione="PRSTR"
><TotaleComputometrico
>0.0</TotaleComputometrico
><Anticipo
>0.0</Anticipo
><Saldo
>0.00000000</Saldo
><ContributoConcesso
>0.0</ContributoConcesso
><RimborsoSoggetto
>0.00000000</RimborsoSoggetto
><RimborsoIntestatario
>0.00000000</RimborsoIntestatario
></ImportiSoggetto
><ImportiSoggetto idRuoloSezione="27" ruoloSezione="PRIMEL"
><TotaleComputometrico
>3000.0</TotaleComputometrico
><Anticipo
>0.0</Anticipo
><Saldo
>3000.00000000</Saldo
><ContributoConcesso
>3000.0</ContributoConcesso
><RimborsoSoggetto
>3000.00000000</RimborsoSoggetto
><RimborsoIntestatario
>0.00000000</RimborsoIntestatario
></ImportiSoggetto
><ImportiSoggetto idRuoloSezione="28" ruoloSezione="PRIMTE"
><TotaleComputometrico
>0.0</TotaleComputometrico
><Anticipo
>0.0</Anticipo
><Saldo
>0.00000000</Saldo
><ContributoConcesso
>0.0</ContributoConcesso
><RimborsoSoggetto
>0.00000000</RimborsoSoggetto
><RimborsoIntestatario
>0.00000000</RimborsoIntestatario
></ImportiSoggetto
><ImportiSoggetto idRuoloSezione="10" ruoloSezione="COOSIC"
><TotaleComputometrico
>5500.0</TotaleComputometrico
><Anticipo
>0.0</Anticipo
><Saldo
>5500.00000000</Saldo
><ContributoConcesso
>5000.0</ContributoConcesso
><RimborsoSoggetto
>5000.00000000</RimborsoSoggetto
><RimborsoIntestatario
>0.00000000</RimborsoIntestatario
></ImportiSoggetto
><ImportiSoggetto idRuoloSezione="12" ruoloSezione="COSICE"
><TotaleComputometrico
>0.0</TotaleComputometrico
><Anticipo
>0.0</Anticipo
><Saldo
>0.00000000</Saldo
><ContributoConcesso
>0.0</ContributoConcesso
><RimborsoSoggetto
>0.00000000</RimborsoSoggetto
><RimborsoIntestatario
>0.00000000</RimborsoIntestatario
></ImportiSoggetto
><ImportiSoggetto idRuoloSezione="8" ruoloSezione="DIRLAV"
><TotaleComputometrico
>0.0</TotaleComputometrico
><Anticipo
>0.0</Anticipo
><Saldo
>0.00000000</Saldo
><ContributoConcesso
>0.0</ContributoConcesso
><RimborsoSoggetto
>0.00000000</RimborsoSoggetto
><RimborsoIntestatario
>0.00000000</RimborsoIntestatario
></ImportiSoggetto
><ImportiSoggetto idRuoloSezione="29" ruoloSezione="DILAST"
><TotaleComputometrico
>0.0</TotaleComputometrico
><Anticipo
>0.0</Anticipo
><Saldo
>0.00000000</Saldo
><ContributoConcesso
>0.0</ContributoConcesso
><RimborsoSoggetto
>0.00000000</RimborsoSoggetto
><RimborsoIntestatario
>0.00000000</RimborsoIntestatario
></ImportiSoggetto
><ImportiSoggetto idRuoloSezione="15" ruoloSezione="COLL"
><TotaleComputometrico
>0.0</TotaleComputometrico
><Anticipo
>0.0</Anticipo
><Saldo
>0.00000000</Saldo
><ContributoConcesso
>0.0</ContributoConcesso
><RimborsoSoggetto
>0.00000000</RimborsoSoggetto
><RimborsoIntestatario
>0.00000000</RimborsoIntestatario
></ImportiSoggetto
><ImportiSoggetto idRuoloSezione="30" ruoloSezione="CERTEN"
><TotaleComputometrico
>0.0</TotaleComputometrico
><Anticipo
>0.0</Anticipo
><Saldo
>0.00000000</Saldo
><ContributoConcesso
>0.0</ContributoConcesso
><RimborsoSoggetto
>0.00000000</RimborsoSoggetto
><RimborsoIntestatario
>0.00000000</RimborsoIntestatario
></ImportiSoggetto
><ImportiSoggetto idRuoloSezione="31" ruoloSezione="GEOLOG"
><TotaleComputometrico
>0.0</TotaleComputometrico
><Anticipo
>0.0</Anticipo
><Saldo
>0.00000000</Saldo
><ContributoConcesso
>0.0</ContributoConcesso
><RimborsoSoggetto
>0.00000000</RimborsoSoggetto
><RimborsoIntestatario
>0.00000000</RimborsoIntestatario
></ImportiSoggetto
><ImportiSoggetto idRuoloSezione="16" ruoloSezione="AMMIN"
><TotaleComputometrico
>1500.0</TotaleComputometrico
><Anticipo
>1000.0</Anticipo
><Saldo
>500.00000000</Saldo
><ContributoConcesso
>1500.0</ContributoConcesso
><RimborsoSoggetto
>500.00000000</RimborsoSoggetto
><RimborsoIntestatario
>1000.00000000</RimborsoIntestatario
></ImportiSoggetto
></SuddivisioneImportiBeneficiario
><CostoProspettatoDifferente
>N</CostoProspettatoDifferente
><QuadroEconomicoConsuntivo
><QuadroEconomico
><ImportoIndaginiEProve
>10000.0</ImportoIndaginiEProve
><IvaIndaginiEProve
>10.0</IvaIndaginiEProve
><ImportoOpereProvvisionali
>20000.0</ImportoOpereProvvisionali
><IvaOpereProvvisionali
>10.0</IvaOpereProvvisionali
><ImportoMiglioramentoSismico
>0</ImportoMiglioramentoSismico
><IvaMiglioramentoSismico
>0</IvaMiglioramentoSismico
><ImportoMiglioramentoSismicoERicostruzione
>130000.0</ImportoMiglioramentoSismicoERicostruzione
><IvaMiglioramentoSismicoERicostruzione
>0</IvaMiglioramentoSismicoERicostruzione
><ImportoRiparazione
>0</ImportoRiparazione
><IvaRiparazione
>0</IvaRiparazione
><ImportoRiduzioneVulnerabilita
>0</ImportoRiduzioneVulnerabilita
><IvaRiduzioneVulnerabilita
>0</IvaRiduzioneVulnerabilita
><ImportoMiglioramentoEnergetico
>0</ImportoMiglioramentoEnergetico
><IvaMiglioramentoEnergetico
>0</IvaMiglioramentoEnergetico
><ImportoFinitureConnesseOpStrutturali
>40000.0</ImportoFinitureConnesseOpStrutturali
><IvaFinitureConnesseOpStrutturali
>10.0</IvaFinitureConnesseOpStrutturali
><ImportoFinitureInterneUI
>56000.0</ImportoFinitureInterneUI
><IvaFinitureInterneUI
>10.0</IvaFinitureInterneUI
><ImportoSpeseTecnicheProgettista
>22500.0</ImportoSpeseTecnicheProgettista
><IvaSpeseTecnicheProgettista
>10.0</IvaSpeseTecnicheProgettista
><ImportoSpeseTecnicheProgStrutture
>0</ImportoSpeseTecnicheProgStrutture
><IvaSpeseTecnicheProgStrutture
>0</IvaSpeseTecnicheProgStrutture
><ImportoSpeseTecnicheProgImpiantiElettrici
>3000.0</ImportoSpeseTecnicheProgImpiantiElettrici
><IvaSpeseTecnicheProgImpiantiElettrici
>10.0</IvaSpeseTecnicheProgImpiantiElettrici
><ImportoSpeseTecnicheProgImpiantiTermici
>0</ImportoSpeseTecnicheProgImpiantiTermici
><IvaSpeseTecnicheProgImpiantiTermici
>0</IvaSpeseTecnicheProgImpiantiTermici
><ImportoSpeseTecnicheCoordProgettazione
>5000.0</ImportoSpeseTecnicheCoordProgettazione
><IvaSpeseTecnicheCoordProgettazione
>10.0</IvaSpeseTecnicheCoordProgettazione
><ImportoSpeseTecnicheCoordEsecuzione
>0</ImportoSpeseTecnicheCoordEsecuzione
><IvaSpeseTecnicheCoordEsecuzione
>0</IvaSpeseTecnicheCoordEsecuzione
><ImportoSpeseTecnicheDirLavori
>0</ImportoSpeseTecnicheDirLavori
><IvaSpeseTecnicheDirLavori
>0</IvaSpeseTecnicheDirLavori
><ImportoSpeseTecnicheDirLavoriStrutture
>0</ImportoSpeseTecnicheDirLavoriStrutture
><IvaSpeseTecnicheDirLavoriStrutture
>0</IvaSpeseTecnicheDirLavoriStrutture
><ImportoSpeseTecnicheCollaudatore
>0</ImportoSpeseTecnicheCollaudatore
><IvaSpeseTecnicheCollaudatore
>0</IvaSpeseTecnicheCollaudatore
><ImportoSpeseTecnicheCertEnergetico
>0</ImportoSpeseTecnicheCertEnergetico
><IvaSpeseTecnicheCertEnergetico
>0</IvaSpeseTecnicheCertEnergetico
><ImportoSpeseTecnicheGeologo
>0</ImportoSpeseTecnicheGeologo
><IvaSpeseTecnicheGeologo
>0</IvaSpeseTecnicheGeologo
><ImportoAmministratore
>0</ImportoAmministratore
><IvaAmministratore
>0</IvaAmministratore
></QuadroEconomico
></QuadroEconomicoConsuntivo
><AltrePrestazioniProfessionali
><AltrePrestazioniProfessionali
>S</AltrePrestazioniProfessionali
></AltrePrestazioniProfessionali
><ImportiFinitureDaConsuntivare
>S</ImportiFinitureDaConsuntivare
><QEFinitureInterne
><QEConsuntivoFinitureInterneUI
><NumeroUI
>1</NumeroUI
><Importo
>30000.0</Importo
></QEConsuntivoFinitureInterneUI
><QEConsuntivoFinitureInterneUI
><NumeroUI
>2</NumeroUI
><Importo
>26000.0</Importo
></QEConsuntivoFinitureInterneUI
></QEFinitureInterne
></DatiGenerali
><Comunicazioni
><InizioLavori
><DataInizioLavori
>02/10/2013</DataInizioLavori
></InizioLavori
><UltimazioneLavori
><DataUltimazioneLavori
>30/11/2013</DataUltimazioneLavori
></UltimazioneLavori
><DURC
><DocumentoDURC
>1</DocumentoDURC
></DURC
><LavoriInSubappalto
><NonAffidato
><Text
>L'impresa esecutrice dei lavori comunica che NON ha affidato in appalto alcuna prestazione</Text
></NonAffidato
></LavoriInSubappalto
></Comunicazioni
><Asseverazioni
><AttestazioneNonAllegata
>N</AttestazioneNonAllegata
><CollaudoStatico
>S</CollaudoStatico
></Asseverazioni
><IstanzeDiRiferimento
><Istanza
><TipoIstanza
>RCR Ord.86 - L 122  01/08/2012</TipoIstanza
><NumeroMude
>0803502100000003862013</NumeroMude
><NumeroProtocollo
/><DataProtocollo
/></Istanza
></IstanzeDiRiferimento
><ns2:Allegati xmlns:ns2="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd"
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>O</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ATTI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>256</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Rendicontazione delle spese sostenute a mezzo notule, fatture o altri documenti contabili qui allegate in copia digitale</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>257</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Attestazione di regolare esecuzione dei lavori e dichiarazione finalizzata a documentare la raggiunta piena agibilità dell'edificio nonchè la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari ivi residenti</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>258</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Descrizione dell'intervento realmente effettuato e delle motivazioni a supporto della modifica dei costi realmente sostenuti rispetto il preventivo iniziale</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>270</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>COLLAUDO STATICO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Collaudo statico ai sensi delle NTC08</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>11</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>IMPRESA LAVORI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>259</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DICHIARAZIONE IMPRESA AFFIDATARIA PAGAMENTO FORNITORI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria in cui attesta di rispettare, nei confronti dei fornitori e delle eventuali imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori e si impegna a pagare i fornitori e le imprese esecutrici entro 30 giorni dal riconoscimento del saldo del contributo</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>11</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>11</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>IMPRESA LAVORI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>260</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DICHIARAZIONE ASSEVERATA PREZZI APPLICATI IMPRESE SUBAPPALTATE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Dichiarazione asseverata dell'impresa esecutrice dei lavori di aver praticato, per le prestazioni in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo metrico estimativo, con ribasso non superiore al 20%</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>11</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>11</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>IMPRESA LAVORI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>261</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DURC IMPRESE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Copia digitale dei DURC della impresa assuntrice dei lavori e delle eventuali imprese subappaltatrici che attestino la regolarità dei versamenti previdenziali ed assicurativi</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>11</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>11</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>IMPRESA LAVORI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>287</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>CONTRATTO IMPRESA ASSUNTRICE LAVORI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Contratto firmato con l'impresa assuntrice dei lavori</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>11</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>11</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>IMPRESA LAVORI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>288</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>POLIZZA FIDEJUSSORIA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Polizza fidejussoria in favore del Commissario Delegato dell'importo pari all'anticipo richiesto</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>11</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>17</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>SISMICA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>262</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>COMPUTO METRICO CONSUNTIVO RIPARAZIONE DANNI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Computo metrico a consuntivo dei lavori nonchè di realizzazione delle finiture connesse, redatto sulla base del prezzario effettivamente utilizzato al quale deve essere accluso nel caso di presentazione di varianti in corso d'opera un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità effettive di fine lavori</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>17</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>17</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>SISMICA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>263</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA INTERVENTO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>17</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
></ns2:Allegati
><ns3:Decodifiche xmlns:ns3="http://www.mude.piemonte.it/mude-decodifiche.xsd"
><RuoliSoggettoCoinvolto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>0</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>...</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>1</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Intestatario</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>3</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>4</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Direttore lavori</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>5</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Collaudatore</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>6</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Impresa Lavori</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>7</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Cointestatario</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>10</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista strutture</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>11</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Direttore lavori strutture</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>12</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Costruttore strutture / Impresario</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>13</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Avente titolo rappresentato</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>14</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Tecnico incaricato Agibilità</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>15</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Certificatore energetico</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>16</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista degli impianti</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>17</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>18</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>19</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista impianti elettrici</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>20</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista impianti termici</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>21</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Geologo</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>22</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Tecnico incaricato Fine Lavori e Collaudo</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>23</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Responsabile lavori (solo per Notifica Preliminare)</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>24</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Co-Progettista</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>25</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Direttore lavori impianti</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
></RuoliSoggettoCoinvolto
><OrdiniProfessionaliSoggetto
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>0</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>...</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>1</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>ARCHITETTI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>2</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>INGEGNERI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>3</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>GEOMETRI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>4</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>PERITI INDUSTRIALI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>5</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>GEOLOGI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>6</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>AGRONOMI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>7</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>NON DEFINITO</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>8</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>IMPRESE ARTIGIANE</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>9</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>PERITO AGRARIO/PERITO AGRARIO LAUREATO</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>10</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>INPS</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>11</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>INAIL</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
></OrdiniProfessionaliSoggetto
><TipiIndirizzoSoggetto
><TipoIndirizzo
><IdTipoIndirizzo
>0</IdTipoIndirizzo
><DescrizioneTipoIndirizzo
>...</DescrizioneTipoIndirizzo
></TipoIndirizzo
><TipoIndirizzo
><IdTipoIndirizzo
>2</IdTipoIndirizzo
><DescrizioneTipoIndirizzo
>COMUNICAZIONI UFFICIALI</DescrizioneTipoIndirizzo
></TipoIndirizzo
><TipoIndirizzo
><IdTipoIndirizzo
>1</IdTipoIndirizzo
><DescrizioneTipoIndirizzo
>RESIDENZA</DescrizioneTipoIndirizzo
></TipoIndirizzo
><TipoIndirizzo
><IdTipoIndirizzo
>3</IdTipoIndirizzo
><DescrizioneTipoIndirizzo
>SEDE LEGALE/STUDIO</DescrizioneTipoIndirizzo
></TipoIndirizzo
></TipiIndirizzoSoggetto
><TitoliLegittimazioneSoggetto
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>0</IdLegittimazione
><Descrizione
/><DescrizioneBreve
>...</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>1</IdLegittimazione
><Descrizione
>PR - Proprietario dell'immobile</Descrizione
><DescrizioneBreve
>PR-proprietario dell'immobile</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>2</IdLegittimazione
><Descrizione
>CN - soggetto attuatore in virtù di convenzione</Descrizione
><DescrizioneBreve
>CN-soggetto con convenzione</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>3</IdLegittimazione
><Descrizione
>SU - superficiario: nei limiti della costituzione del suo diritto (artt. 952 e 955 del Codice Civile)</Descrizione
><DescrizioneBreve
>SU - superficiario</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>4</IdLegittimazione
><Descrizione
>EN - enfiteuta: nei limiti del contratto di enfiteusi</Descrizione
><DescrizioneBreve
>EN - enfiteuta</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>5</IdLegittimazione
><Descrizione
>US - usufruttuario o titolare di diritto di uso o di abitazione: solo per interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo o assimilabili</Descrizione
><DescrizioneBreve
>US - usufruttuario</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>6</IdLegittimazione
><Descrizione
>TS - titolare di servitù prediali: solo per interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo o assimilabili</Descrizione
><DescrizioneBreve
>TS-titolare di servitù prediali</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>7</IdLegittimazione
><Descrizione
>LO - locatario: solo per interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo o assimilabili, che rivestano carattere di urgenza, ai sensi dell'art. 1577 c.c., autorizzati dal proprietario per iscritto nel contratto di locazione - del quale va prodotta copia - oppure con autorizzazione espressa</Descrizione
><DescrizioneBreve
>LO - locatario</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>8</IdLegittimazione
><Descrizione
>BE - beneficiario di un provvedimento di occupazione d'urgenza: con esclusivo riferimento all'opera inerente il provvedimento</Descrizione
><DescrizioneBreve
>BE-benefic occupaz d'urgenza</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>9</IdLegittimazione
><Descrizione
>CO - concessionario di beni demaniali, conformemente all'atto concessorio: per quanto definito nella concessione del bene demaniale fatto salvo che per le opere non previste nella concessione del bene demaniale occorre acquisire il consenso dell'Ente concedente</Descrizione
><DescrizioneBreve
>CO-concess di beni demaniali</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>10</IdLegittimazione
><Descrizione
>AP - azienda erogatrice di pubblici servizi: conformemente alla convenzione, accordo o servitù, dei quali occorre produrre copia, definita con il proprietario o avente titolo</Descrizione
><DescrizioneBreve
>AP-azienda di pubblici servizi</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>13</IdLegittimazione
><Descrizione
>AS - assegnatario di area PEEP o PIP: conformemente all'atto di assegnazione dell'organo comunale competente, esecutivo ai sensi di legge</Descrizione
><DescrizioneBreve
>AS-assegnatario area PEEP-PIP</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>14</IdLegittimazione
><Descrizione
>RA - soggetto responsabile dell'abuso edilizio (art. 37 DPR 380/2001): è necessario produrre atto di assenso della proprietà</Descrizione
><DescrizioneBreve
>RA-soggetto resp abuso edilizio</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>15</IdLegittimazione
><Descrizione
>AG - altro negozio giuridico che consente l'utilizzazione dell'immobile o attribuisce facoltà di presentare il progetto edilizio ed eseguire i lavori: specificare quale nel campo note del quadro qualificazione pratica-intervento</Descrizione
><DescrizioneBreve
>AG-altro negozio giuridico</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>16</IdLegittimazione
><Descrizione
>CZ - consorzio</Descrizione
><DescrizioneBreve
>CZ-consorzio</DescrizioneBreve
></Legittimazione
></TitoliLegittimazioneSoggetto
><QualificheProfessionaliSoggetto
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>0</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>NON DEFINITO</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>1</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>ARCHITETTO</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>2</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>INGEGNERE</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>3</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>GEOMETRA</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>4</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>PERITO INDUSTRIALE</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>5</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>GEOLOGO</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>6</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>AGRONOMO/FORESTALE</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>7</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>PERITO AGRARIO</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>8</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>PERITO AGR. LAUREATO</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
></QualificheProfessionaliSoggetto
><TipologieIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>0</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>0</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>...</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>...</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
></TipologieIntervento
><SottoTipiIntervento
/><Opere
/><DestinazioniUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>0</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>...</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>1</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Residenziale</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>2</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Commerciale</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>3</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Produttiva</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>4</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Terziaria</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>5</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Turistico ricettiva</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>6</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Agricola</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>7</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Attività espositive, congressuali, fieristiche</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>8</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Attività di servizio</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>9</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Centri di ricerca</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>10</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Autorimesse e parcheggi</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>11</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Attività per lo spettacolo</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>12</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Artigianale</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
></DestinazioniUso
><GruppiAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>0</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>...</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ATTI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI GRAFICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>9</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>FOTO</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>10</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>GEOLOGICO</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>20</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>DICHIARAZIONI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
></GruppiAllegato
><GruppiEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>100</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>0</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>...</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>0</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici di gran prestigio</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>1</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici di rilevante interesse</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>2</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici della costruzione ottocentesca della cittŁ</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>3</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici del complesso di via Roma</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>4</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici del periodo tra le due guerre</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>5</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici recenti</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>6</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>2</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici di gran prestigio</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>7</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>2</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici di rilevante valore storico</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>8</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>2</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici di valore storico-ambientale</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>9</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>2</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici di valore documentario</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>10</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>2</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici e manufatti speciali di valore documentario</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>11</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>2</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici caratterizzanti il tessuto storico</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
></GruppiEdificio
><TipiAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>0</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>...</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>...</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>0</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>10</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PROCURA SPECIALE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Delega consapevole della proprietà al professionista per la presentazione della pratica</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>11</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DOCUMENTI DI IDENTITA' RICHIEDENTI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documenti d'identità dei richiedenti --&gt; proprietà e aventi titolo</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>283</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>COMUNICAZIONE GENERICA DEL PROFESSIONISTA - ATTI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Comunicazione generica del professionista - Atti</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>284</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>COMUNICAZIONE GENERICA DEL PROFESSIONISTA - ELABORATI GRAFICI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Comunicazione generica del professionista - Elaborati grafici</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>286</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>COMUNICAZIONE GENERICA DEL PROFESSIONISTA - FOTO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Comunicazione generica del professionista - Materiale fotografico</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>9</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>285</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>COMUNICAZIONE GENERICA DEL PROFESSIONISTA - GEOLOGICO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Comunicazione generica del professionista - Geologico</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>10</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>238</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>COMUNICAZIONE GENERICA DEL PROFESSIONISTA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Comunicazione generica del professionista concordata preventivamente con lo Sportello Edilizio</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>20</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></TipiAllegato
><Specie
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>30</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Richiesta anticipazione sul contributo in misura del 20%  ex art. 8 comma 1-bis dell'Ordinanza Commissariale n. 29 del 28/08/2012 e s.m.i.</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>31</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Asseverazione di avanzamento lavori al 50% ex art. 8 dell'Ordinanza Commissariale n. 29 del 28/08/2012 e s.m.i.</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>32</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Asseverazione di completamento e regolare esecuzione dei lavori ex art. 8 dell'Ordinanza Commissariale n. 29 del 28/08/2012 e s.m.i. per erogazione del saldo del contributo</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>33</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Asseverazione di completamento e regolare esecuzione dei lavori ex art. 8 dell'Ordinanza Commissariale n. 29 del 28/08/2012 e s.m.i. per erogazione del contributo in una unica soluzione</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>34</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Richiesta anticipazione sul contributo in misura del 15%  ex art. 8 comma 1-bis dell'Ordinanza Commissariale n. 51 del 05/10/2012 e s.m.i.</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>35</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Asseverazione di avanzamento lavori al 15 % ex art. 8 dell'Ordinanza Commissariale n. 51 del 05/10/2012 e s.m.i.</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>36</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Asseverazione di avanzamento lavori al 40% ex art. 8 dell'Ordinanza Commissariale n. 51 del 05/10/2012 e s.m.i.</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>37</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Asseverazione di avanzamento lavori al 70% ex art. 8 dell'Ordinanza Commissariale n. 51 del 05/10/2012 e s.m.i.</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>38</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Asseverazione di completamento e regolare esecuzione dei lavori ex art. 8 dell'Ordinanza Commissariale n. 51 del 05/10/2012 e s.m.i. per erogazione del saldo del contributo</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>39</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Asseverazione di completamento e regolare esecuzione dei lavori ex art. 8 dell'Ordinanza Commissariale n. 51 del 05/10/2012 e s.m.i. per erogazione del contributo in una unica soluzione</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>40</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Richiesta anticipazione sul contributo in misura del 15%  ex art. 8 comma 1-bis dell'Ordinanza Commissariale n. 86 del 06/12/2012 e s.m.i.</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>41</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Asseverazione di avanzamento lavori al 15% ex art. 8 dell'Ordinanza Commissariale n. 86 del 06/12/2012 e s.m.i.</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>42</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Asseverazione di avanzamento lavori al 40% ex art. 8 dell'Ordinanza Commissariale n. 86 del 06/12/2012 e s.m.i.</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>43</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Asseverazione di avanzamento lavori al 70% ex art. 8 dell'Ordinanza Commissariale n. 86 del 06/12/2012 e s.m.i.</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>44</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Asseverazione di completamento e regolare esecuzione dei lavori ex art. 8 dell'Ordinanza Commissariale n. 86 del 06/12/2012  e s.m.i. per erogazione del saldo del contributo</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>45</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Asseverazione di completamento e regolare esecuzione dei lavori ex art. 8 dell'Ordinanza Commissariale n. 86 del 06/12/2012 e s.m.i. per erogazione del contributo in una unica soluzione</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
></Specie
><LeggiCondono
><LeggeCondono
><IdLegge
>0</IdLegge
><DescrizioneLegge
>...</DescrizioneLegge
></LeggeCondono
><LeggeCondono
><IdLegge
>1</IdLegge
><DescrizioneLegge
>47/1985</DescrizioneLegge
></LeggeCondono
><LeggeCondono
><IdLegge
>2</IdLegge
><DescrizioneLegge
>724/1994</DescrizioneLegge
></LeggeCondono
><LeggeCondono
><IdLegge
>3</IdLegge
><DescrizioneLegge
>269/2003</DescrizioneLegge
></LeggeCondono
></LeggiCondono
><TitoliRappresentanza
><Titolo
><IdTitoloRappresentanza
>0</IdTitoloRappresentanza
><Descrizione
/><DescrizioneBreve
>...</DescrizioneBreve
></Titolo
><Titolo
><IdTitoloRappresentanza
>1</IdTitoloRappresentanza
><Descrizione
>AC - amministratore di condominio</Descrizione
><DescrizioneBreve
>AC-amministratore condominio</DescrizioneBreve
></Titolo
><Titolo
><IdTitoloRappresentanza
>2</IdTitoloRappresentanza
><Descrizione
>LR - Legale Rappresentante</Descrizione
><DescrizioneBreve
>L -Legale Rappresentante</DescrizioneBreve
></Titolo
><Titolo
><IdTitoloRappresentanza
>3</IdTitoloRappresentanza
><Descrizione
>TD - titolare di un diritto derivante da un provvedimento giudiziario o amministrativo: quali la qualità di tutore, di curatore, di curatore fallimentare, di commissario giudiziale, di aggiudicatario di vendita fallimentare...); occorre produrre copia del titolo</Descrizione
><DescrizioneBreve
>TD-titolare prov giudiz o ammin</DescrizioneBreve
></Titolo
></TitoliRappresentanza
><RuoliProfessionista
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>3</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
></RuoliProfessionista
></ns3:Decodifiche
></ns1:ModelloRcrSalUnico
><FSTEMPLATE_
>mude/tst/moduli/forms/RCR-SAL-UNICO.XDP</FSTEMPLATE_
><FSFORMQUERY_
>mude/tst/moduli/forms/RCR-SAL-UNICO.XDP</FSFORMQUERY_
><FSTRANSFORMATIONID_
>PDFForm</FSTRANSFORMATIONID_
><FSTARGETURL_
/><FSAWR_
>http://tst-wls9-01.csi.it:9114/repository</FSAWR_
><FSWR_
>http://tst-wls9-01.csi.it:9114/FormServer</FSWR_
><FSCRURI_
>repository:///</FSCRURI_
><FSBASEURL_
>http://tst-wls9-01.csi.it:9114/repository</FSBASEURL_
></xfa:data
>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xfa:data xmlns:xfa="http://www.xfa.org/schema/xfa-data/1.0/"
><ns1:ModelloRcrSalUnico xmlns:ns1="http://www.mude.piemonte.it/mude.xsd" codFiscaleUtenteConnesso="AAAAAA00A11S000A" codiceModello="RCR-SAL-UNICO" codiceVersioneModello="1.0" dataCreazione="02/12/2013" descrizioneModello="Asseverazione di avanzamento lavori Reg.E.R. - UNICO" idIstanza="2084" idIstanzaOrigine="2083" idModello="16" idStatoIstanza="10" idVersioneModello="111" isModelloGeoriferito="N" nomeSchema="mude-rcr-sal-unico.xsd" numeroMude="0803502100000003872013" retrocompatibile="S" wsContext="http://tst-wls9-01.csi.it:9156/mudemodwsApplServizimodulowsWs/mudemodwsServizimodulows" wsToken="534547627867014506"
><Comune
><IdComune
>106</IdComune
><IstatComune
>035021</IstatComune
><DenominazioneComune
>FABBRICO</DenominazioneComune
><IndirizzoUfficioComune
>Via Roma n.35 - Fabbrico</IndirizzoUfficioComune
><LogoComune
>R0lGODdhZAB7AOcAAP///////////////////////5TCHHq7E////ySC1MyIDP///////////////////////wopCv///////////////////+HEG/fkDycoF87Irf///////5SiVP///z2j7G/b9YBrHP///////////9rKW////////2dpVv///9W3F////yZbDaemfig3D/////////////////////////////////zyjP///////////3qfWv///////////3ymEf///0dZIQ04DP///2p4UzRGMP///////4IwFv///////////76YGDI6MGbO8kyy7////0g5HJ6ITjaV5H+HD////////x93D////////////4aJiP///8/Ozv///+TQMFhaVv///////////////////////////7z19+Ln5RpXuWjB5P///+7u76i1nNPX1m8PDf///////3F4b6mZJcDDtEyWwSsbEf///////7RSHP///////////////////////////68ODP///695ef///7yChOxeJP///////////7a1sv///////4RAFf///////5S6FP///8hdXP///+zejP///////////4evp////7BUUv////////////////////////////////////////CeDP///////////58LDP///8G6j////5c9If///////////0+l2P///////9b4+v////z+/MRdKf///////4Xq9////////57y9/PfNv///////+S+RP///32zDsAuHP///9/GNmqTQv///////5waHP///////////4nD0P///zF5tP///////////////3SJi////6yuLJBsZpIsKv///////////5F9cf///////////////7y8ubweHLyWlP///////////4RAQP///4e9EzmIyW+nDf///////////4eicf///////9/e3v///6eoqP///7RyDP///xZIDv///zdHEP///zlYETk4ECwAAAAAZAB7AAAI/gBvCRxIsKDBgwgTdqGXpkUbDW8IPrxFr03CixgzatxIkF6dN9hYeUtDUIMwbF+YqNBQEtu4Eqw01OFIsybNmQXpqTxWgk4Xgl1U/BJ2QcXPgRqY/DpWdJHBcRZtSuXolBUdegXb0PkiTAWTowLpfTn268IFlgNZYevqFatEOqy6aAA7ta5BViqEMWFlENuxLyoUoA2r4piKC6bothDG1GvUgUGLfqFrt/ItVscqHZNisEXRC3vbkKzTBZsKryoWzazTRkpjU5wLtigM+rHlymmElThGxXZDJseYMJlDehE9e3SE08E35zi9RURUYDOFrcUbliRvSfly4Qud2+Bv/rU4FtzerXFdSEsRLjzIOIZdghI1dSFelzTpQyynoyBE/HF1PEcHUxfwFZ5lmGHDRBD2LERPF+NdYBg+W6T3RguVLGWWFOjV0QJmXTEhRR1pPDhOB3ScxkREB1amgYJ6SbHQG6X9YmNXIQDYxVZmIcaEPepJ2CM2XaA3zjj6SYEPHdm1aBcrPdKxBX6lfTFWWVKmMU4lGJTAHX1TzsblfFIAmR4VRHnVgpOWaVBCWRdQscVzb8JZVAhujFcJd2apQIc9rvVpilfxvJGJa4ddQIdtbE4l1Be/mEKFPS1AmiEGhyngjWkhDqoAEyikSFuPW2xBRXdWqmBgo08KiZgU/qJyykQJKlQizJ4l3PAFrkNVIpRKKoWAz2F8MsEoqzblZppXtFZywVCAgeaVcJ/iw4QC/CWnkgJdCTMWTypJsSaydqWBkjC/HCactfi0u+SnwKbI3rru4iNsu8mpABg25Nr1hl71qqTCbppBq68KIUSBj5WAqYgaE9QF1m4ICsTW71RIFvYXeRw/++aeGToCBz6/7DoUYoaxVZi3CEtx7MU0eeOIvplBejB5ZjUmMhVfeFnCoCoATZ9QZYWARJMwS8XKzKf1fIGz6UqHGjYhuLKecNPOW9RQhsFhcdJSpeEKE0WhJm9eaHdbQlHBAeYsUXrpdZrROIE9lbAlzEpv/giOOILE33D8jcQyfzuiR9/3viuvMHQ4ZbdUJglnNBJwVA6HKperovnmnGsuiCCYY145ElE4QkcIjyuNTxSV32F555t/DvvnoGtueRRI9L1q6hjZY83vKBQBRhBBgFFEE02AEUU6yy9PehTQR+96BndUn0EUQfATRREuCI8CCmCgwHtCW+ziyy67OPGE+urL4gsa8KNRyy3z3/KM+iCsYUc0CUTDTjRTmMIT1uAEJ4DggAgEQTTGh5AtGBAEz0ifLAZIwAOazxe1kN9AfKE//wXwAwMsYAETeEFf+EJ8DDSINZ4QQies4QMgLOAanlGL+NCwFhZpgw6jAcAETAGE/usbIQh2McRdRPB+YEihQbzxww8I8APs+OETZLGLWlhxfmnQ4PxqEcUACrCALBxgEJ8AQxg+QQ1KLIg11uDFD8gCgDB0Xx3kt8X65XAXTiTjGva4hiKi74/oy18Sb/EGqDhufN443/7YwUgpoqENGcwg/KwYPyvuYg3pQx8afPGMTs7QfBEcIgjEFw9+6KMI+qAMstpgHoJY433m018AZUFH+W3ShLhE3/s2mT4QyPAJdpiCHRjJDjeGEI32QMYVWHCFIkClX10Igj4G8oY0eMN88dvj+yJ5SyIe0Bck9KX6QCiLNybAhwP04/nEh4J2tOMKy2QBCllVhyAgQwhd/tgCEfyRzz/i8n3nMyER1cdCIAIxjGT8nxoWGsAnWPCALnRCEoPQDmK4E576eBl46EFRFkQgCMQgRhBuMYcH9jKQnyQgGZ2YAEb6j4fRUENMF7rQBMzwDZ30pS9BiEZ6+MOd72QBCzIhEHsIzzJuuQUYlCkEoB4AGbfwxvpCiMA1oIF+55MFS2E6U5p61X+0zKUREyi+cSADqMu8QhIXQVEh1C1sQdjCLerATH0AtR3IQEEXVjjFCe7xGZW0SC32J1OvLrQIMv2fHdaQCRMOcQ1rXIMsJLuGQcbjCu48wBX0IYQ5EOEA7RDCPKUyh3YEgR5zuIIQzqrMdugjAhmY/oMd7OCEZ7wBh3W4IB1rkYZndBCm/2NCF6cgC3bIYpiMtIMKjCvGNaBRIMO7AhXeqY+lBrUISa1JGz7bDmv4Qx+YhecVkBGBCNhjDsSNYCV5m0GBZiITdXBDJl6qBikIQw3/8x87WipAyG6Gj3scJAr08doIIAMZr/UHaPXBArlKpQtnbYdHXXBgeLajvCOVLQTPZ74S1uJ8z8iEPexRqimh4VD4AEM5AUzA2oZACo5Y3xoGKOBlElgIFI0AZiWsj3hklyMt2PFrWaBMjEagCRYpaQITaMAPXxIFv5vDHFT8RiZEQbbDnK1fCUiHKEhBpwcswi3awA9ibHaz+vCH/gvaKWEcF2EONkkmde8AT2YK4Q5giMocJkhQ9k1xjE+YQ5TBsNCY0uEfKOjiZFtcwA7cQQrtY+Eg7VFR6qqWHy5wZwSmq4/RbmQc4RWCjjcbgTsUYRHZmcMTAljMlsYUrB+wg0zTUEhC8xAMpwODHbbw3l7bwRqykEIIdL3SD4j5FvYgAloJXGpkBCEDZ2XBSDmiozpH4Maw9QcRrtAEgWzhGcPsX2FliliaJtEaW0DBOedwAwxcQAEYiDcGfiFveZvFGuKU6EBcYOCLskAfd+DHTxesD2tsJA3S7AJ4XytqfrQDtO908DWNyFg7hJiwheWhDrsABmFugd6IqXe9/kHOnXgYcMbHnkMQmAlazV4hA//4x8NdywI4XyQ7ytbHFoTgUepdwaLU1Ud2IkvEZ3Cytp0M8XGtwUp7oGCPHSiLKeAtcj716AL4RuAg6YECKmDargc4AMA3rVmhZkKj53EBGDgq4Qh0+c6YVea/9eGGgcyBhwu9exGiAQZC01Tji3A6C/VDB2xQgQ6FZ4KCgOWwLSRwkLcgAhGoQIUg/MMFGXjtHVgg4St81AWHLIg9lhkBd3J2GRnIQJ0JvFm63J2mASrkIsbBw3Oyww5t6MIi5nDA6FyLYtcKfrbYRYdXehPyaei6P6jgAs6Wl84w1kcGnhoBpA0kmarFq2qL/hDwue942nb3qjdGXCpr8C8BMMR9qXi/iw7cIFIK+ILI7Y2Bkl8Sp5C/RRrcEM2fMrt6+PAPCqZZQiAELEIQizBeTYUM/zYHGYACIVB677RM1jAY3lBoPLQImWANfTdBIcR0t9AFKIA+VGAYKkAFpyE1KpiCIvIMWYQG+UdI9mBd8HRn1XMHA/dvQvBjY0ZR+lBk1cUPuYNWm8UPrURStTcF7BAfJAYGA7Ro1pAeiwAGu5AJYIAPVGAvWpiFXIiFXggGIGBCz5B/4yAEnMV5T/Vv1eMCxLBgzYQQKMCARSYEYPAPEsiAczdNdld7jMRKYDCF6EZimVAq57UF1jAH/ijwflM3f2ZhJxegbrNlB/nXBOLVVP6WAfzAD2FHgELwMpd1Bfa0WUGAg9p3Yz1GEHcHU3OgQ28wgyIWeIvgFGmQBlswhVTQbqbABPX2iCGgB/hwAfF2AXPQPzF1bNB1UfxwVmF3Bf8QBS6wjATmDwjRBkFABeDVTFFwB2eFZuUVg+anBraXQzO4BXOwBWBAjsj2Bk1gD3dABCBHdfXXWM8gLLrobtYQQOdkjMgWBGGHYDoWVFEAButgADYGBuh2EF1ghssEBndgV9wYAS5gfXMQRcmVe3Mwg/YwDjRCDxHRBLE4DtYQArrybvKGDfDjC/GgAFQnjE30ATHYTmdV/nkUJWFX1oabxXk/oA/jMhAblwE853MIJmoRAAbWR1LgeE7R0Abj4A1WyIFb0ATmOGa3kAFbcAchgBr4YBrYQAcXRASnoyI7kD97pI/Ipk/VGAL+kHnMmGkH4FHEEAmqdYTeJj510HzVo1rlVQRySRDe4EMfAFmB5ztgYA+LUCQ0woqBZw1FgC1biA8owGEh6QjCEgK8J04xKBBtsFRbUAT8YD0ZoGlXEAnE8G9kuXJwNgd38A9FEAQX+RxNcICoaEb6UyQjVgTWYA+vOHuxGIuZIJJfYAr4IG9SYEuZ0C5m8QU74GeXmZkPOCVBgATVU3pX4ALrYFGcZQ+PQQ8Y/jUHuAAHUeBgbdB1NTcnBZGKs7UFdRB4mYCII6Ya8VEHdXAk9uAN7UaS7iYFRvcMKakAwHgB3+ZCawB+A0EPQkVg6cYEcFA9oeVwrlWADkYPpVJhwlM9c9ACaQAG1CUE/BB6JMVgHipULFCAnFWAJFqiOFaf8BgCZqgPLjB1/fkPBEZgZIlscheiLtAECUpn3kBRDPhaKLAISnlPQoBR4+ACd9CdbKZaIfpjc8BM/pBWBWqGJhoBQlmAQYCi8fYFKiqiUyd/F/APUqoP3WYQ/Ghpejk8QVAOjnBhEeBwo2kNdRBtQ9ppKHAHATldQckCLmAQqSVeQRBPc0ei5UWl/oN6ovEGj0FQgFQaNP0ZBSQqpgZBjUSoc4vgOo6QPTPpcqsYBOvQZpzFkOOQpCEqBAZXnqEoXnUWTyYqlBjWbikhb0FApaKGGP3JDyU6oyGobBelWqhZPZk4c2j2E9xFakIQkF0QXsTKg31KBfC0bX/qDyAaoyWKYfSGASsZgaLmArQab2BKomOqQjMXVHOQjVHAoEE3bZRmeqJ2B1vgDf5WXjZXnuOFqkWGqgWqg0J5pfWHqIX6BStpq1L6rQUBYcoGWlcwruGzbEJABNmxXReleS0Qiv8GkS/Tp+OlTBh7BU8KrUJlY/larfzpbhFYXkLwm7UqrQKbFfHwU3jF/gJ9p6s3ZoAEIWfwVGr2QFGkFgFdAJsD4Q3SJV4ZC09/ykwdO6o4FowhiwGxKmolywTyhwEwemO4qkNNWoBFEAJGGgUPSwQNYhDb9k6lloD3BFtdMAfHZhsWW2TvVK/wxLFRKgT+YBhMMCynEQQuQKIKkoKmJLUFYY436oOipgIJWnqdZjzjQBwRkQY5tG3+uAWJSpW3sAX3NDylKhBz8KRAi6zK9Kd1dq+cFbNMO62h+6gEJrDjYLThFaKucweiVQtvoGyfhQxiNgf6wCBtsAXMdAcZ4A/YmauhZaCoCE/M+k54RbzhNbSACqKBKqLMu6orKgQCCx2k9wPaJ1ow/udMKPBZm7hZkUtdLPAGW+ACmehgkRdUojYOfMlMqDpe2rer6xtPUBqjMZqHzhsB+shRFsUPP6dZ13kH51VRB2AA19UGi+Bv+kAEh/APGXBehfSw5YW2oCi8rbVjO6ZMVFCvRAu/0aq80iqlBTimHLcF/DB5yPCZEygE7EgPVBB2ncqNKOCwEsYCGQAHEfAPd6AA6TAHFiVUEbCKwRvB4nVRFzXBQdu2yZu80Sq/otZtbZBaotZ1XteGbbYF35lZLud5Q3kLbuC+x5ONrjA8QQVwRUC+UYW58DTBxotW7Su0UAqoUKq8Hmu/kfsDOUt5/sCgp1SnCuZOBVpqEVCq/sqGWf8mvndwCEgwr87nWiFoHk0KxGccYRQsxEO8vk/qpG2svDrYbV0QAlQQouWFAsTDj56Xmg/ncsxWgK30Bj8VXtIHc0tlbUSAYGCgdiRlxpxbr9uYxnE3r8+qscz0p0MLooAqBGJmDZPnUfwwYfpLDOSVAfyoTM43qAbHcdJEYOpbwxngs9BsiXOXYb9sxO8bYXdFwWyMuZzLuRkMotAbeZXnD6sspi0Axqa2jR4lq3SImdsmXmfIAlGAaNaGs6p1Sh3qpJa8se+bucJrxL3cy9CaqiEqZvYQog73A0GZAfjwp3fQBDo4qPYLggKxA+twxZ6XPdjzpNWlfQE9/rseas2YLMzqS8kaG9PmXM4RzLEC7XCcFQR0zFkZYArbo7t+fAdDybNjpr0TuFmOu3kHW1rWds9zwHM29m9wrLzQ+qTnrNBADMx+aq9N0HU0FwEhUKB3AJ3ZCAchEAIBFwGexpMFu6tNYHn8QJVJisWIiAJhKr/z27Exrb5XHdMRzLlsrNUrFwQoYLAeZdLr6jo2vKYXdZlsjayk92y9+I85CwbcZs8l+rkM1tIc29CC/degPdPyZA3EsA416wI6iALQo7sDR10u8FYGIYIvzQLN6Dr2hGCvlQGxTMwkS7KKaqLS+qGb3dKczQINrWYiWGnY9lqLUDpg8ANh51qv/uUCQUDUAlEiNDIOLbAFMYfWPSxe3RhUWzCDwrOaRVDe553eTXA8TeDbR9YEN9o9TcAP5/0PmCa+nCk8EaFsFmWG1xYBRLAFjlAEhW3KrxUE/rDWIegPwBwEAR4CxeACUUCV/jC22XtRAjqLGhGeR6ZKB2EbfugGBcvDsPUG/WxPT4VtUrqXA7EFB2BRrJwBw+MIRIACqtVtgaxaaTATHBWvGdEEsK0R47AFrlWOF5WthB2QuzqxQlkEQY6Z/GiwGOUCKhcFoJYBFvHMIRrRUzadHMHiGZFsZ8WiqcVjsKU8d4CzBVaoRaBR9LBPP7fk1TU8VByLbYCsEbAFZsZz/vh0HmwyB4YtWtNFemiumlSqeeU1YkWJmUVwUSFwV9QFyhMeBBQC0EIQD2bmeUIgV29mF/dREGxlk9xGBNCGxdnoDWDQBJu9oj2Mdt42rzE9gcrkzI4QBcWwo3J3jiHFw83BgD7OEVxHBA2WbOcIUg+3fTDWpBGQjeWAStf4bzamD7/+4S1ABAh+t2lG2PzwD5ZnlarnWiK2q3S4xRRoE9bwA9ZYjWaWZi8u3TiGBCgAc3AABgxmYZilWcTLAjyIEL7jWWBABOjWi1b5D8WAPaHVBq8LjebFx/oA22nQtXBoxxDHWT81mjKaDglqwwEXYRbVcmhVuRlB5O6rWnjG/u0BaQ1XAMgWpUxDCeP/NhBpIGXRwA/hkzzNYblUEAJ2FdI2xoYTqLOZUD3ZeAeexb7jvExd4OpZ8acoHe3fEwKI5g/tWqTACr27eor2kAHsAG5FcAXekAHR0JTszA+carCvFZrSnUR1eINIIAXeUAdEQKrCrg/umSyWffTxNDzZ+A+HkA2cKeVNEGEMFgRspXZ9p3otAAdFUE4POAdRvA6m/VrYY2YNKODkWj244AgR4RZv8OQ0UeawXmT+EHCOQKEo0G/vtJoPS6rkNQcXCga8CwcQqphXgD0gBeNCQDE+f+DZGD4oUJURsAjWXRngi7miXwRUgAQuAPVUWV7b/miQRy0E3oAMgwQHgW8IyyAQ46B62eDO1slZ2PDFDco6dxA8wn1KSj8VStkC8VCLD+IKSNAECZMwQr1aB1AEbxB3nLUJ8WBz2DMOAEEOxS2CKJBtuoOsXbsr+qLAudPkyr8odyII0cfiikYWGfWBIRhS5EiSJU2KtLdoC64oYIJEceECzJUgabxdwZmBXLwgt9oEibcJDpg2BP3tIBdhoT4hRSre4XdHagSNOK8sxNpu4EmuXUd22ULEnz8WEf4VsRhFbQYXKH4iu1JEVTkWb+YQaaGqSZA5t+IdVKW0oZA5ap+yvULsRztiB7I2zORV8slxRK7CtcqChRAhbKO8/rwDJp5GFFvIIQPDYoe2O+kW+evib44giw0jZIiC5M5Qem+C8MvgL8gVhZpZgJycfOQchQytPsfpL8Pel6D1FaGXLl0GFt6yLYJDCNmdIsuyRbmd++luBSG6LKJyxUUEixFctEmjXH/INkSoZHXOKiFQSKONNzSowxAw+HHkn3+2SOcOf8Do4pY64PDGhTuyKcyRisAAAwV6wNgtmy5++oEKKpjirK/9XrxlnOFwgouh4xaxRiyaOmKhiAg+cyQDqO6YY5xF1JIqCg/viGKO4YKA8gp+3ijKnpl+IMKjImB88ad2kCkrAvoWiYeIx3BiwRoNwEKBnyD+ueOKclyB/ugO3dayjDi44KJCuHgKaue/wYriUjl74BpLHxeCWMTMMxuyZiR6soGTnx0IqXOL/GLkhwXMFvo0iHEsZMEfKuDaslDltvDnHzeL7O/MjvQhgiR7gsgGon/AqJOokDSIIKOqriK2p1voScOaIOzZVFXl2iD0li0WQtMjWkdqwx5/8tpNSKlUKQKMUQmy5zZ9yNIHzYbscbbdkNIooqGOGvqoDpHGQcERfpCZ5A576igQLFW8wQ0Me4qqo44ihPBHn4wwCiJad1XN1skeRaMHpXwb5CevRUhaxhCHgvDQmwLbQKGJLVwQwhp7Kpw4ZpJq2UKtEHTLwKVy0ikpm0mC/nCjhSBCAC0KTX2CWWalQ6oDjHLgeOpgMHbYxJuS7NEmnkjHaeIfopFIpwiJl5Z5ETAyOEiqJqKZg1Vr7kh6pChQ4AsMJ2T5jJ9NiMhgi4zJnnjEKEKwFI4tukDBjmdSa6KckwxpgoUm7MhkjoxRKCYer6NgF/B2UcAHCThYiEKVv62MwJq/KQMjgiZEJGgcVaxxM4QQVvccxjfweYqFdFSReGyuusC9DVVQYIEiBbbIvdA58LmjnCCImASJmLUhhAhr3HCk1uZhnDuNca5woxieJ/bZjSvaoCeKuL+fjJ7ODepCEOYnlv0NZPrKFn4YFyGfIYAns3RMgicu8t+LJqCEAkGcL2b1S8cb4oG7BE6mCwdbhCre566dVVBVi8gG4Ma1tIAAADs=</LogoComune
></Comune
><IstanzaOrigine
><NumeroMude
>0803502100000003862013</NumeroMude
><DescModello
>Richiesta di Contributo alla Ricostruzione Reg.E.R. (Ordinanza Commissariale n. 86 del 06/12/2012)</DescModello
><DescrizioneIntervento
>descrizione intervento ecc. ecc.</DescrizioneIntervento
></IstanzaOrigine
><ns2:LocalizzazioneIntervento xmlns:ns2="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd"
><UbicazioneIntervento
><Principale
>S</Principale
><Sedime
>Via</Sedime
><Via
>Roma</Via
><Civico
>1</Civico
><Cap
>42042</Cap
><IdUbicazione
>2424</IdUbicazione
><Origine
>U</Origine
></UbicazioneIntervento
><RiferimentoCatastale
><Estremo
><Foglio
>10</Foglio
><Mappale
>22</Mappale
><Subalterno
/><CensitoAlCatasto
>T</CensitoAlCatasto
><IdEstremoCatastale
>2436</IdEstremoCatastale
><Origine
>U</Origine
><SezioneCensuaria
/><SezioneUrbana
/></Estremo
></RiferimentoCatastale
></ns2:LocalizzazioneIntervento
><ns2:SoggettoCoinvolto xmlns:ns2="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd" idSoggetto="11" isProfessionista="S" isProfessionistaChanged=""
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>3</IdRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>4</IdRuolo
></RuoloSoggetto
><DatiAnagrafici tipoSoggetto="PF"
><SoggettoFisico
><CodiceFiscale
>AAAAAA00A11S000A</CodiceFiscale
><Cognome
>DEMO 36</Cognome
><Nome
>CSI PIEMONTE</Nome
><Sesso
>M</Sesso
><DataNascita
>01/01/1972</DataNascita
><LuogoNascita
>ARBUS</LuogoNascita
><SiglaProvinciaNascita
>CA</SiglaProvinciaNascita
><NazioneNascita
>ITALIA</NazioneNascita
></SoggettoFisico
></DatiAnagrafici
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>1</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>Rue</Sedime
><Via
>Paris</Via
><Civico
>100</Civico
><DescrizioneComune
>PARIGI</DescrizioneComune
><Cap
>12345</Cap
><Nazione
>FRANCIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>2</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>Via</Sedime
><Via
>Del Pruno</Via
><Civico
>100</Civico
><DescrizioneComune
>BIELLA</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>BI</SiglaProvincia
><Cap
>00123</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
><Telefono
>+390112568</Telefono
><Cellulare
>+390112567895</Cellulare
><Fax
>+39011256</Fax
><Email
>demo-36@csi.it</Email
><EmailCertificata
>demo-36.pp@pec.csi.it</EmailCertificata
></IndirizzoSoggetto
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>3</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>Via</Sedime
><Via
>Roma</Via
><Civico
>5</Civico
><DescrizioneComune
>ISILI</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>CA</SiglaProvincia
><Cap
>10000</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><QualificazioneProfessionale
><IdQualifica
>2</IdQualifica
><DipendenteIntestatario
>N</DipendenteIntestatario
><OrdineProfessione
><IdOrdine
>2</IdOrdine
><NumeroIscrizione
>AAA-500-2012</NumeroIscrizione
><SiglaProvincia
>VA</SiglaProvincia
></OrdineProfessione
></QualificazioneProfessionale
><QualificazioneSoggetto tipoQualificazione="P"
><NumeroRichiedenti
>0</NumeroRichiedenti
><IdTitoloRappresentanza
>0</IdTitoloRappresentanza
></QualificazioneSoggetto
><TitoloLegittimazione tipoLegittimazione="P"
><IdLegittimazione
>0</IdLegittimazione
></TitoloLegittimazione
><DomicilioPressoProgettista
>S</DomicilioPressoProgettista
></ns2:SoggettoCoinvolto
><ns2:SoggettoCoinvolto xmlns:ns2="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd" idSoggetto="9973" isProfessionista="N" isProfessionistaChanged=""
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>1</IdRuolo
></RuoloSoggetto
><DatiAnagrafici tipoSoggetto="PF"
><SoggettoFisico
><CodiceFiscale
>RSSMRI23D67L219O</CodiceFiscale
><Cognome
>ROSSI</Cognome
><Nome
>MARIO</Nome
><Sesso
>M</Sesso
><DataNascita
>23/04/1967</DataNascita
><LuogoNascita
>LUZZARA</LuogoNascita
><SiglaProvinciaNascita
>RE</SiglaProvinciaNascita
><NazioneNascita
>ITALIA</NazioneNascita
></SoggettoFisico
></DatiAnagrafici
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>1</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>VIA</Sedime
><Via
>ROMA</Via
><Civico
>1</Civico
><DescrizioneComune
>FABBRICO</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>RE</SiglaProvincia
><Cap
>42042</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><QualificazioneProfessionale
><IdQualifica
>0</IdQualifica
><DipendenteIntestatario
>N</DipendenteIntestatario
><OrdineProfessione
><IdOrdine
>0</IdOrdine
><NumeroIscrizione
/><SiglaProvincia
/></OrdineProfessione
></QualificazioneProfessionale
><QualificazioneSoggetto tipoQualificazione="A"
><NumeroRichiedenti
>0</NumeroRichiedenti
><AventeTitoloRappresentato
>CONDOMINIO SOLE [11111111111]</AventeTitoloRappresentato
><IdTitoloRappresentanza
>1</IdTitoloRappresentanza
></QualificazioneSoggetto
><TitoloLegittimazione tipoLegittimazione="R"
><IdLegittimazione
>1</IdLegittimazione
></TitoloLegittimazione
><DomicilioPressoProgettista
>S</DomicilioPressoProgettista
></ns2:SoggettoCoinvolto
><ns2:SoggettoCoinvolto xmlns:ns2="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd" idSoggetto="9971" isProfessionista="N" isProfessionistaChanged=""
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>13</IdRuolo
></RuoloSoggetto
><DatiAnagrafici tipoSoggetto="RS"
><SoggettoGiuridico
><CodiceFiscale
>11111111111</CodiceFiscale
><RagioneSociale
>CONDOMINIO SOLE</RagioneSociale
></SoggettoGiuridico
></DatiAnagrafici
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>3</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>VIA</Sedime
><Via
>ROMA</Via
><Civico
>1</Civico
><DescrizioneComune
>FABBRICO</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>RE</SiglaProvincia
><Cap
>42042</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><QualificazioneProfessionale
><IdQualifica
>0</IdQualifica
><DipendenteIntestatario
>N</DipendenteIntestatario
><OrdineProfessione
><IdOrdine
>0</IdOrdine
><NumeroIscrizione
/><SiglaProvincia
/></OrdineProfessione
></QualificazioneProfessionale
><QualificazioneSoggetto tipoQualificazione="P"
><NumeroRichiedenti
>0</NumeroRichiedenti
><IdTitoloRappresentanza
>0</IdTitoloRappresentanza
></QualificazioneSoggetto
><TitoloLegittimazione tipoLegittimazione="P"
><IdLegittimazione
>0</IdLegittimazione
></TitoloLegittimazione
><DomicilioPressoProgettista
>S</DomicilioPressoProgettista
></ns2:SoggettoCoinvolto
><ns2:SoggettoCoinvolto xmlns:ns2="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd" idSoggetto="9974" isProfessionista="N" isProfessionistaChanged=""
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>6</IdRuolo
></RuoloSoggetto
><DatiAnagrafici tipoSoggetto="RS"
><SoggettoGiuridico
><CodiceFiscale
>22222222222</CodiceFiscale
><RagioneSociale
>SOCIETÀ EDILE S.P.A.</RagioneSociale
></SoggettoGiuridico
></DatiAnagrafici
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>3</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>VIA</Sedime
><Via
>ROMA</Via
><Civico
>15</Civico
><DescrizioneComune
>BORETTO</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>RE</SiglaProvincia
><Cap
>32456</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><QualificazioneProfessionale
><IdQualifica
>0</IdQualifica
><DipendenteIntestatario
>N</DipendenteIntestatario
><OrdineProfessione
><IdOrdine
>8</IdOrdine
><NumeroIscrizione
>111111-AA</NumeroIscrizione
><SiglaProvincia
>RE</SiglaProvincia
></OrdineProfessione
></QualificazioneProfessionale
><QualificazioneSoggetto tipoQualificazione="P"
><NumeroRichiedenti
>0</NumeroRichiedenti
><IdTitoloRappresentanza
>0</IdTitoloRappresentanza
></QualificazioneSoggetto
><TitoloLegittimazione tipoLegittimazione="P"
><IdLegittimazione
>0</IdLegittimazione
></TitoloLegittimazione
><DomicilioPressoProgettista
>S</DomicilioPressoProgettista
></ns2:SoggettoCoinvolto
><ns2:SoggettoCoinvolto xmlns:ns2="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd" idSoggetto="9975" isProfessionista="N" isProfessionistaChanged=""
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>18</IdRuolo
></RuoloSoggetto
><DatiAnagrafici tipoSoggetto="PF"
><SoggettoFisico
><CodiceFiscale
>VRDPRO12E77L219U</CodiceFiscale
><Cognome
>VERDI</Cognome
><Nome
>PIERO</Nome
><Sesso
>M</Sesso
><DataNascita
>12/05/1977</DataNascita
><LuogoNascita
>ALESSANDRIA</LuogoNascita
><SiglaProvinciaNascita
>AL</SiglaProvinciaNascita
><NazioneNascita
>ITALIA</NazioneNascita
></SoggettoFisico
></DatiAnagrafici
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>3</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>VIA</Sedime
><Via
>ROMA</Via
><Civico
>14</Civico
><DescrizioneComune
>BUSANA</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>RE</SiglaProvincia
><Cap
>43012</Cap
><Nazione
>ITALIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><QualificazioneProfessionale
><IdQualifica
>0</IdQualifica
><DipendenteIntestatario
>N</DipendenteIntestatario
><OrdineProfessione
><IdOrdine
>2</IdOrdine
><NumeroIscrizione
>QQQQ-222</NumeroIscrizione
><SiglaProvincia
>RE</SiglaProvincia
></OrdineProfessione
></QualificazioneProfessionale
><QualificazioneSoggetto tipoQualificazione="P"
><NumeroRichiedenti
>0</NumeroRichiedenti
><IdTitoloRappresentanza
>0</IdTitoloRappresentanza
></QualificazioneSoggetto
><TitoloLegittimazione tipoLegittimazione="P"
><IdLegittimazione
>0</IdLegittimazione
></TitoloLegittimazione
><DomicilioPressoProgettista
>S</DomicilioPressoProgettista
></ns2:SoggettoCoinvolto
><ns2:SoggettoCoinvolto xmlns:ns2="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd" idSoggetto="9976" isProfessionista="N" isProfessionistaChanged=""
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>19</IdRuolo
></RuoloSoggetto
><DatiAnagrafici tipoSoggetto="PF"
><SoggettoFisico
><CodiceFiscale
>BNCCRL11A56L219T</CodiceFiscale
><Cognome
>BIANCHI</Cognome
><Nome
>CARLO</Nome
><Sesso
>M</Sesso
><DataNascita
>11/01/1956</DataNascita
><LuogoNascita
>ALTIDONA</LuogoNascita
><SiglaProvinciaNascita
>AP</SiglaProvinciaNascita
><NazioneNascita
>ITALIA</NazioneNascita
></SoggettoFisico
></DatiAnagrafici
><IndirizzoSoggetto
><IdTipoIndirizzo
>3</IdTipoIndirizzo
><Sedime
>VIA</Sedime
><Via
>ROMA</Via
><Civico
>15</Civico
><DescrizioneComune
>BAISO</DescrizioneComune
><SiglaProvincia
>RE</SiglaProvincia
><Nazione
>ITALIA</Nazione
></IndirizzoSoggetto
><QualificazioneProfessionale
><IdQualifica
>0</IdQualifica
><DipendenteIntestatario
>N</DipendenteIntestatario
><OrdineProfessione
><IdOrdine
>4</IdOrdine
><NumeroIscrizione
>www-1</NumeroIscrizione
><SiglaProvincia
>RE</SiglaProvincia
></OrdineProfessione
></QualificazioneProfessionale
><QualificazioneSoggetto tipoQualificazione="P"
><NumeroRichiedenti
>0</NumeroRichiedenti
><IdTitoloRappresentanza
>0</IdTitoloRappresentanza
></QualificazioneSoggetto
><TitoloLegittimazione tipoLegittimazione="P"
><IdLegittimazione
>0</IdLegittimazione
></TitoloLegittimazione
><DomicilioPressoProgettista
>S</DomicilioPressoProgettista
></ns2:SoggettoCoinvolto
><DatiGenerali
><DescrizioneNormativa
>Asseverazione di avanzamento lavori ex art. 8 delle Ordinanze Commissariali n.29, n.51, n.86 del 2012 e s.m.i. per erogazione del contributo</DescrizioneNormativa
><Pratica
><SpeciePratica AnticipoImpresa="N" AnticipoTecnici="N"
><IdSpeciePratica
>45</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Asseverazione di completamento e regolare esecuzione dei lavori ex art. 8 dell'Ordinanza Commissariale n. 86 del 06/12/2012 e s.m.i. per erogazione del contributo in una unica soluzione</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><NumeroProtocollo
/><DataProtocollo
/><SpecieAmmessa
>40</SpecieAmmessa
><SpecieAmmessa
>45</SpecieAmmessa
><SpecieAmmessa
>41</SpecieAmmessa
><TipoOrdinanza
>86</TipoOrdinanza
></Pratica
><Note
>note ecc. ecc.</Note
><NumeroCupFinanziamento
>123456789012345</NumeroCupFinanziamento
><IstitutoDiCredito
>BANCA POPOLARE EMILIA-ROMAGNA</IstitutoDiCredito
><CodiciIBAN
><IBANSoggetto tipoSoggetto="PF"
><Denominazione
>DEMO 36 CSI PIEMONTE</Denominazione
><CodiceFiscale
>AAAAAA00A11S000A</CodiceFiscale
><IBAN
>IT96R0123454321000000012345</IBAN
><IntestatarioCC
>XXX YYYY</IntestatarioCC
></IBANSoggetto
><IBANSoggetto tipoSoggetto="PF"
><Denominazione
>ROSSI MARIO</Denominazione
><CodiceFiscale
>RSSMRI23D67L219O</CodiceFiscale
><IBAN
>IT73S0123454321000000012346</IBAN
><IntestatarioCC
/></IBANSoggetto
><IBANSoggetto tipoSoggetto="RS"
><Denominazione
>SOCIETÀ EDILE S.P.A.</Denominazione
><CodiceFiscale
>22222222222</CodiceFiscale
><IBAN
>IT50T0123454321000000012347</IBAN
><IntestatarioCC
/></IBANSoggetto
><IBANSoggetto tipoSoggetto="PF"
><Denominazione
>VERDI PIERO</Denominazione
><CodiceFiscale
>VRDPRO12E77L219U</CodiceFiscale
><IBAN
>IT96R0123454321000000012345</IBAN
><IntestatarioCC
/></IBANSoggetto
><IBANSoggetto tipoSoggetto="PF"
><Denominazione
>BIANCHI CARLO</Denominazione
><CodiceFiscale
>BNCCRL11A56L219T</CodiceFiscale
><IBAN
>IT96R0123454321000000012345</IBAN
><IntestatarioCC
/></IBANSoggetto
></CodiciIBAN
><SuddivisioneImportiBeneficiario
><ImportiSoggetto idRuoloSezione="9" ruoloSezione="IMPRES"
><TotaleComputometrico
>121000.0</TotaleComputometrico
><Anticipo
>20000.0</Anticipo
><Saldo
>101000.0</Saldo
><ContributoConcesso
>120000.0</ContributoConcesso
><RimborsoSoggetto
>101000.0</RimborsoSoggetto
><RimborsoIntestatario
>19000.0</RimborsoIntestatario
></ImportiSoggetto
><ImportiSoggetto idRuoloSezione="7" ruoloSezione="PROFES"
><TotaleComputometrico
>22000.0</TotaleComputometrico
><Anticipo
>1000.0</Anticipo
><Saldo
>21000.0</Saldo
><ContributoConcesso
>20000.0</ContributoConcesso
><RimborsoSoggetto
>20000.0</RimborsoSoggetto
><RimborsoIntestatario
>0.0</RimborsoIntestatario
></ImportiSoggetto
><ImportiSoggetto idRuoloSezione="17" ruoloSezione="PRSTR"
><TotaleComputometrico
>0.0</TotaleComputometrico
><Anticipo
>0.0</Anticipo
><Saldo
>0.0</Saldo
><ContributoConcesso
>0.0</ContributoConcesso
><RimborsoSoggetto
>0.0</RimborsoSoggetto
><RimborsoIntestatario
>0.0</RimborsoIntestatario
></ImportiSoggetto
><ImportiSoggetto idRuoloSezione="27" ruoloSezione="PRIMEL"
><TotaleComputometrico
>3000.0</TotaleComputometrico
><Anticipo
>0.0</Anticipo
><Saldo
>3000.0</Saldo
><ContributoConcesso
>3000.0</ContributoConcesso
><RimborsoSoggetto
>3000.0</RimborsoSoggetto
><RimborsoIntestatario
>0.0</RimborsoIntestatario
></ImportiSoggetto
><ImportiSoggetto idRuoloSezione="28" ruoloSezione="PRIMTE"
><TotaleComputometrico
>0.0</TotaleComputometrico
><Anticipo
>0.0</Anticipo
><Saldo
>0.0</Saldo
><ContributoConcesso
>0.0</ContributoConcesso
><RimborsoSoggetto
>0.0</RimborsoSoggetto
><RimborsoIntestatario
>0.0</RimborsoIntestatario
></ImportiSoggetto
><ImportiSoggetto idRuoloSezione="10" ruoloSezione="COOSIC"
><TotaleComputometrico
>5500.0</TotaleComputometrico
><Anticipo
>0.0</Anticipo
><Saldo
>5500.0</Saldo
><ContributoConcesso
>5000.0</ContributoConcesso
><RimborsoSoggetto
>5000.0</RimborsoSoggetto
><RimborsoIntestatario
>0.0</RimborsoIntestatario
></ImportiSoggetto
><ImportiSoggetto idRuoloSezione="12" ruoloSezione="COSICE"
><TotaleComputometrico
>0.0</TotaleComputometrico
><Anticipo
>0.0</Anticipo
><Saldo
>0.0</Saldo
><ContributoConcesso
>0.0</ContributoConcesso
><RimborsoSoggetto
>0.0</RimborsoSoggetto
><RimborsoIntestatario
>0.0</RimborsoIntestatario
></ImportiSoggetto
><ImportiSoggetto idRuoloSezione="8" ruoloSezione="DIRLAV"
><TotaleComputometrico
>0.0</TotaleComputometrico
><Anticipo
>0.0</Anticipo
><Saldo
>0.0</Saldo
><ContributoConcesso
>0.0</ContributoConcesso
><RimborsoSoggetto
>0.0</RimborsoSoggetto
><RimborsoIntestatario
>0.0</RimborsoIntestatario
></ImportiSoggetto
><ImportiSoggetto idRuoloSezione="29" ruoloSezione="DILAST"
><TotaleComputometrico
>0.0</TotaleComputometrico
><Anticipo
>0.0</Anticipo
><Saldo
>0.0</Saldo
><ContributoConcesso
>0.0</ContributoConcesso
><RimborsoSoggetto
>0.0</RimborsoSoggetto
><RimborsoIntestatario
>0.0</RimborsoIntestatario
></ImportiSoggetto
><ImportiSoggetto idRuoloSezione="15" ruoloSezione="COLL"
><TotaleComputometrico
>0.0</TotaleComputometrico
><Anticipo
>0.0</Anticipo
><Saldo
>0.0</Saldo
><ContributoConcesso
>0.0</ContributoConcesso
><RimborsoSoggetto
>0.0</RimborsoSoggetto
><RimborsoIntestatario
>0.0</RimborsoIntestatario
></ImportiSoggetto
><ImportiSoggetto idRuoloSezione="30" ruoloSezione="CERTEN"
><TotaleComputometrico
>0.0</TotaleComputometrico
><Anticipo
>0.0</Anticipo
><Saldo
>0.0</Saldo
><ContributoConcesso
>0.0</ContributoConcesso
><RimborsoSoggetto
>0.0</RimborsoSoggetto
><RimborsoIntestatario
>0.0</RimborsoIntestatario
></ImportiSoggetto
><ImportiSoggetto idRuoloSezione="31" ruoloSezione="GEOLOG"
><TotaleComputometrico
>0.0</TotaleComputometrico
><Anticipo
>0.0</Anticipo
><Saldo
>0.0</Saldo
><ContributoConcesso
>0.0</ContributoConcesso
><RimborsoSoggetto
>0.0</RimborsoSoggetto
><RimborsoIntestatario
>0.0</RimborsoIntestatario
></ImportiSoggetto
><ImportiSoggetto idRuoloSezione="16" ruoloSezione="AMMIN"
><TotaleComputometrico
>1500.0</TotaleComputometrico
><Anticipo
>1000.0</Anticipo
><Saldo
>500.0</Saldo
><ContributoConcesso
>1500.0</ContributoConcesso
><RimborsoSoggetto
>500.0</RimborsoSoggetto
><RimborsoIntestatario
>1000.0</RimborsoIntestatario
></ImportiSoggetto
></SuddivisioneImportiBeneficiario
><CostoProspettatoDifferente
>N</CostoProspettatoDifferente
><QuadroEconomicoConsuntivo
><QuadroEconomico
><ImportoIndaginiEProve
>10000.0</ImportoIndaginiEProve
><IvaIndaginiEProve
>10.0</IvaIndaginiEProve
><ImportoOpereProvvisionali
>20000.0</ImportoOpereProvvisionali
><IvaOpereProvvisionali
>10.0</IvaOpereProvvisionali
><ImportoMiglioramentoSismico
>0</ImportoMiglioramentoSismico
><IvaMiglioramentoSismico
>0</IvaMiglioramentoSismico
><ImportoMiglioramentoSismicoERicostruzione
>130000.0</ImportoMiglioramentoSismicoERicostruzione
><IvaMiglioramentoSismicoERicostruzione
>0</IvaMiglioramentoSismicoERicostruzione
><ImportoRiparazione
>0</ImportoRiparazione
><IvaRiparazione
>0</IvaRiparazione
><ImportoRiduzioneVulnerabilita
>0</ImportoRiduzioneVulnerabilita
><IvaRiduzioneVulnerabilita
>0</IvaRiduzioneVulnerabilita
><ImportoMiglioramentoEnergetico
>0</ImportoMiglioramentoEnergetico
><IvaMiglioramentoEnergetico
>0</IvaMiglioramentoEnergetico
><ImportoFinitureConnesseOpStrutturali
>40000.0</ImportoFinitureConnesseOpStrutturali
><IvaFinitureConnesseOpStrutturali
>10.0</IvaFinitureConnesseOpStrutturali
><ImportoFinitureInterneUI
>56000.0</ImportoFinitureInterneUI
><IvaFinitureInterneUI
>10.0</IvaFinitureInterneUI
><ImportoSpeseTecnicheProgettista
>22500.0</ImportoSpeseTecnicheProgettista
><IvaSpeseTecnicheProgettista
>10.0</IvaSpeseTecnicheProgettista
><ImportoSpeseTecnicheProgStrutture
>0</ImportoSpeseTecnicheProgStrutture
><IvaSpeseTecnicheProgStrutture
>0</IvaSpeseTecnicheProgStrutture
><ImportoSpeseTecnicheProgImpiantiElettrici
>3000.0</ImportoSpeseTecnicheProgImpiantiElettrici
><IvaSpeseTecnicheProgImpiantiElettrici
>10.0</IvaSpeseTecnicheProgImpiantiElettrici
><ImportoSpeseTecnicheProgImpiantiTermici
>0</ImportoSpeseTecnicheProgImpiantiTermici
><IvaSpeseTecnicheProgImpiantiTermici
>0</IvaSpeseTecnicheProgImpiantiTermici
><ImportoSpeseTecnicheCoordProgettazione
>5000.0</ImportoSpeseTecnicheCoordProgettazione
><IvaSpeseTecnicheCoordProgettazione
>10.0</IvaSpeseTecnicheCoordProgettazione
><ImportoSpeseTecnicheCoordEsecuzione
>0</ImportoSpeseTecnicheCoordEsecuzione
><IvaSpeseTecnicheCoordEsecuzione
>0</IvaSpeseTecnicheCoordEsecuzione
><ImportoSpeseTecnicheDirLavori
>0</ImportoSpeseTecnicheDirLavori
><IvaSpeseTecnicheDirLavori
>0</IvaSpeseTecnicheDirLavori
><ImportoSpeseTecnicheDirLavoriStrutture
>0</ImportoSpeseTecnicheDirLavoriStrutture
><IvaSpeseTecnicheDirLavoriStrutture
>0</IvaSpeseTecnicheDirLavoriStrutture
><ImportoSpeseTecnicheCollaudatore
>0</ImportoSpeseTecnicheCollaudatore
><IvaSpeseTecnicheCollaudatore
>0</IvaSpeseTecnicheCollaudatore
><ImportoSpeseTecnicheCertEnergetico
>0</ImportoSpeseTecnicheCertEnergetico
><IvaSpeseTecnicheCertEnergetico
>0</IvaSpeseTecnicheCertEnergetico
><ImportoSpeseTecnicheGeologo
>0</ImportoSpeseTecnicheGeologo
><IvaSpeseTecnicheGeologo
>0</IvaSpeseTecnicheGeologo
><ImportoAmministratore
>0</ImportoAmministratore
><IvaAmministratore
>0</IvaAmministratore
></QuadroEconomico
></QuadroEconomicoConsuntivo
><AltrePrestazioniProfessionali
><AltrePrestazioniProfessionali
>S</AltrePrestazioniProfessionali
></AltrePrestazioniProfessionali
><ImportiFinitureDaConsuntivare
>S</ImportiFinitureDaConsuntivare
><QEFinitureInterne
><QEConsuntivoFinitureInterneUI
><NumeroUI
>1</NumeroUI
><Importo
>30000.0</Importo
></QEConsuntivoFinitureInterneUI
><QEConsuntivoFinitureInterneUI
><NumeroUI
>2</NumeroUI
><Importo
>26000.0</Importo
></QEConsuntivoFinitureInterneUI
></QEFinitureInterne
></DatiGenerali
><Comunicazioni
><InizioLavori
><DataInizioLavori
>02/10/2013</DataInizioLavori
></InizioLavori
><UltimazioneLavori
><DataUltimazioneLavori
>30/11/2013</DataUltimazioneLavori
></UltimazioneLavori
><DURC
><DocumentoDURC
>1</DocumentoDURC
></DURC
><LavoriInSubappalto
><NonAffidato
><Text
>L'impresa esecutrice dei lavori comunica che NON ha affidato in appalto alcuna prestazione</Text
></NonAffidato
></LavoriInSubappalto
></Comunicazioni
><Asseverazioni
><AttestazioneNonAllegata
>N</AttestazioneNonAllegata
><CollaudoStatico
>S</CollaudoStatico
></Asseverazioni
><IstanzeDiRiferimento
><Istanza
><TipoIstanza
>RCR Ord.86 - L 122  01/08/2012</TipoIstanza
><NumeroMude
>0803502100000003862013</NumeroMude
><NumeroProtocollo
/><DataProtocollo
/></Istanza
></IstanzeDiRiferimento
><ns2:Allegati xmlns:ns2="http://www.mude.piemonte.it/mude-quadri-comuni.xsd"
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>O</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ATTI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>256</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Rendicontazione delle spese sostenute a mezzo notule, fatture o altri documenti contabili qui allegate in copia digitale</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>257</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Attestazione di regolare esecuzione dei lavori e dichiarazione finalizzata a documentare la raggiunta piena agibilità dell'edificio nonchè la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari ivi residenti</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>258</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Descrizione dell'intervento realmente effettuato e delle motivazioni a supporto della modifica dei costi realmente sostenuti rispetto il preventivo iniziale</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI TECNICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>270</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>COLLAUDO STATICO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Collaudo statico ai sensi delle NTC08</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>7</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>11</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>IMPRESA LAVORI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>259</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DICHIARAZIONE IMPRESA AFFIDATARIA PAGAMENTO FORNITORI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria in cui attesta di rispettare, nei confronti dei fornitori e delle eventuali imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori e si impegna a pagare i fornitori e le imprese esecutrici entro 30 giorni dal riconoscimento del saldo del contributo</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>11</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>11</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>IMPRESA LAVORI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>260</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DICHIARAZIONE ASSEVERATA PREZZI APPLICATI IMPRESE SUBAPPALTATE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Dichiarazione asseverata dell'impresa esecutrice dei lavori di aver praticato, per le prestazioni in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo metrico estimativo, con ribasso non superiore al 20%</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>11</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>11</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>IMPRESA LAVORI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>261</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DURC IMPRESE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Copia digitale dei DURC della impresa assuntrice dei lavori e delle eventuali imprese subappaltatrici che attestino la regolarità dei versamenti previdenziali ed assicurativi</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>11</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>11</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>IMPRESA LAVORI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>287</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>CONTRATTO IMPRESA ASSUNTRICE LAVORI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Contratto firmato con l'impresa assuntrice dei lavori</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>11</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>N</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>11</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>IMPRESA LAVORI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>288</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>POLIZZA FIDEJUSSORIA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Polizza fidejussoria in favore del Commissario Delegato dell'importo pari all'anticipo richiesto</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>11</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>17</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>SISMICA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>262</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>COMPUTO METRICO CONSUNTIVO RIPARAZIONE DANNI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Computo metrico a consuntivo dei lavori nonchè di realizzazione delle finiture connesse, redatto sulla base del prezzario effettivamente utilizzato al quale deve essere accluso nel caso di presentazione di varianti in corso d'opera un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità effettive di fine lavori</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>17</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
><Allegato
><Selezionato
>S</Selezionato
><Obbligatorieta
>N</Obbligatorieta
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>17</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>SISMICA</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>263</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA INTERVENTO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>17</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></Allegato
></ns2:Allegati
><ns3:Decodifiche xmlns:ns3="http://www.mude.piemonte.it/mude-decodifiche.xsd"
><RuoliSoggettoCoinvolto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>0</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>...</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>1</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Intestatario</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>3</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>4</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Direttore lavori</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>5</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Collaudatore</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>6</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Impresa Lavori</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>7</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Cointestatario</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>10</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista strutture</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>11</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Direttore lavori strutture</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>12</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Costruttore strutture / Impresario</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>13</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Avente titolo rappresentato</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>14</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Tecnico incaricato Agibilità</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>15</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Certificatore energetico</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>16</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista degli impianti</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>17</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>18</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>19</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista impianti elettrici</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>20</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista impianti termici</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>21</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Geologo</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>22</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Tecnico incaricato Fine Lavori e Collaudo</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>23</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Responsabile lavori (solo per Notifica Preliminare)</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>24</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Co-Progettista</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>25</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Direttore lavori impianti</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
></RuoliSoggettoCoinvolto
><OrdiniProfessionaliSoggetto
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>0</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>...</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>1</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>ARCHITETTI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>2</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>INGEGNERI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>3</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>GEOMETRI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>4</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>PERITI INDUSTRIALI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>5</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>GEOLOGI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>6</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>AGRONOMI</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>7</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>NON DEFINITO</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>8</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>IMPRESE ARTIGIANE</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>9</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>PERITO AGRARIO/PERITO AGRARIO LAUREATO</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>10</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>INPS</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
><OrdineProfessionale
><IdOrdineProfessionale
>11</IdOrdineProfessionale
><DescrizioneOrdineProfessionale
>INAIL</DescrizioneOrdineProfessionale
></OrdineProfessionale
></OrdiniProfessionaliSoggetto
><TipiIndirizzoSoggetto
><TipoIndirizzo
><IdTipoIndirizzo
>0</IdTipoIndirizzo
><DescrizioneTipoIndirizzo
>...</DescrizioneTipoIndirizzo
></TipoIndirizzo
><TipoIndirizzo
><IdTipoIndirizzo
>2</IdTipoIndirizzo
><DescrizioneTipoIndirizzo
>COMUNICAZIONI UFFICIALI</DescrizioneTipoIndirizzo
></TipoIndirizzo
><TipoIndirizzo
><IdTipoIndirizzo
>1</IdTipoIndirizzo
><DescrizioneTipoIndirizzo
>RESIDENZA</DescrizioneTipoIndirizzo
></TipoIndirizzo
><TipoIndirizzo
><IdTipoIndirizzo
>3</IdTipoIndirizzo
><DescrizioneTipoIndirizzo
>SEDE LEGALE/STUDIO</DescrizioneTipoIndirizzo
></TipoIndirizzo
></TipiIndirizzoSoggetto
><TitoliLegittimazioneSoggetto
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>0</IdLegittimazione
><Descrizione
/><DescrizioneBreve
>...</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>1</IdLegittimazione
><Descrizione
>PR - Proprietario dell'immobile</Descrizione
><DescrizioneBreve
>PR-proprietario dell'immobile</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>2</IdLegittimazione
><Descrizione
>CN - soggetto attuatore in virtù di convenzione</Descrizione
><DescrizioneBreve
>CN-soggetto con convenzione</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>3</IdLegittimazione
><Descrizione
>SU - superficiario: nei limiti della costituzione del suo diritto (artt. 952 e 955 del Codice Civile)</Descrizione
><DescrizioneBreve
>SU - superficiario</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>4</IdLegittimazione
><Descrizione
>EN - enfiteuta: nei limiti del contratto di enfiteusi</Descrizione
><DescrizioneBreve
>EN - enfiteuta</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>5</IdLegittimazione
><Descrizione
>US - usufruttuario o titolare di diritto di uso o di abitazione: solo per interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo o assimilabili</Descrizione
><DescrizioneBreve
>US - usufruttuario</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>6</IdLegittimazione
><Descrizione
>TS - titolare di servitù prediali: solo per interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo o assimilabili</Descrizione
><DescrizioneBreve
>TS-titolare di servitù prediali</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>7</IdLegittimazione
><Descrizione
>LO - locatario: solo per interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo o assimilabili, che rivestano carattere di urgenza, ai sensi dell'art. 1577 c.c., autorizzati dal proprietario per iscritto nel contratto di locazione - del quale va prodotta copia - oppure con autorizzazione espressa</Descrizione
><DescrizioneBreve
>LO - locatario</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>8</IdLegittimazione
><Descrizione
>BE - beneficiario di un provvedimento di occupazione d'urgenza: con esclusivo riferimento all'opera inerente il provvedimento</Descrizione
><DescrizioneBreve
>BE-benefic occupaz d'urgenza</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>9</IdLegittimazione
><Descrizione
>CO - concessionario di beni demaniali, conformemente all'atto concessorio: per quanto definito nella concessione del bene demaniale fatto salvo che per le opere non previste nella concessione del bene demaniale occorre acquisire il consenso dell'Ente concedente</Descrizione
><DescrizioneBreve
>CO-concess di beni demaniali</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>10</IdLegittimazione
><Descrizione
>AP - azienda erogatrice di pubblici servizi: conformemente alla convenzione, accordo o servitù, dei quali occorre produrre copia, definita con il proprietario o avente titolo</Descrizione
><DescrizioneBreve
>AP-azienda di pubblici servizi</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>13</IdLegittimazione
><Descrizione
>AS - assegnatario di area PEEP o PIP: conformemente all'atto di assegnazione dell'organo comunale competente, esecutivo ai sensi di legge</Descrizione
><DescrizioneBreve
>AS-assegnatario area PEEP-PIP</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>14</IdLegittimazione
><Descrizione
>RA - soggetto responsabile dell'abuso edilizio (art. 37 DPR 380/2001): è necessario produrre atto di assenso della proprietà</Descrizione
><DescrizioneBreve
>RA-soggetto resp abuso edilizio</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>15</IdLegittimazione
><Descrizione
>AG - altro negozio giuridico che consente l'utilizzazione dell'immobile o attribuisce facoltà di presentare il progetto edilizio ed eseguire i lavori: specificare quale nel campo note del quadro qualificazione pratica-intervento</Descrizione
><DescrizioneBreve
>AG-altro negozio giuridico</DescrizioneBreve
></Legittimazione
><Legittimazione
><IdLegittimazione
>16</IdLegittimazione
><Descrizione
>CZ - consorzio</Descrizione
><DescrizioneBreve
>CZ-consorzio</DescrizioneBreve
></Legittimazione
></TitoliLegittimazioneSoggetto
><QualificheProfessionaliSoggetto
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>0</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>NON DEFINITO</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>1</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>ARCHITETTO</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>2</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>INGEGNERE</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>3</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>GEOMETRA</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>4</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>PERITO INDUSTRIALE</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>5</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>GEOLOGO</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>6</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>AGRONOMO/FORESTALE</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>7</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>PERITO AGRARIO</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
><QualificaProfessionale
><IdQualifProfessionale
>8</IdQualifProfessionale
><DescrizioneQualifProfessionale
>PERITO AGR. LAUREATO</DescrizioneQualifProfessionale
></QualificaProfessionale
></QualificheProfessionaliSoggetto
><TipologieIntervento
><TipologiaIntervento
><IdTipologiaIntervento
>0</IdTipologiaIntervento
><IdSpeciePratica
>0</IdSpeciePratica
><DescrizioneTipologiaIntervento
>...</DescrizioneTipologiaIntervento
><DescrizioneBreve
>...</DescrizioneBreve
></TipologiaIntervento
></TipologieIntervento
><SottoTipiIntervento
/><Opere
/><DestinazioniUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>0</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>...</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>1</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Residenziale</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>2</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Commerciale</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>3</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Produttiva</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>4</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Terziaria</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>5</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Turistico ricettiva</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>6</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Agricola</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>7</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Attività espositive, congressuali, fieristiche</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>8</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Attività di servizio</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>9</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Centri di ricerca</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>10</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Autorimesse e parcheggi</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>11</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Attività per lo spettacolo</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
><DestinazioneUso
><IdDestinazioneUso
>12</IdDestinazioneUso
><DescrizioneDestinazioneUso
>Artigianale</DescrizioneDestinazioneUso
></DestinazioneUso
></DestinazioniUso
><GruppiAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>0</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>...</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ATTI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>ELABORATI GRAFICI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>9</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>FOTO</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>10</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>GEOLOGICO</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
><GruppoAllegato
><IdGruppoAllegato
>20</IdGruppoAllegato
><DescrizioneGruppoAllegato
>DICHIARAZIONI</DescrizioneGruppoAllegato
></GruppoAllegato
></GruppiAllegato
><GruppiEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>100</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>0</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>...</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>0</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici di gran prestigio</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>1</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici di rilevante interesse</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>2</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici della costruzione ottocentesca della cittŁ</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>3</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici del complesso di via Roma</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>4</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici del periodo tra le due guerre</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>5</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>1</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici recenti</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>6</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>2</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici di gran prestigio</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>7</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>2</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici di rilevante valore storico</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>8</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>2</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici di valore storico-ambientale</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>9</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>2</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici di valore documentario</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>10</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>2</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici e manufatti speciali di valore documentario</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
><GruppoEdificio
><IdGruppo
>11</IdGruppo
><TipologiaEdificio
>2</TipologiaEdificio
><DescrizioneGruppo
>Edifici caratterizzanti il tessuto storico</DescrizioneGruppo
></GruppoEdificio
></GruppiEdificio
><TipiAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>0</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>...</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>...</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>0</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>10</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>PROCURA SPECIALE</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Delega consapevole della proprietà al professionista per la presentazione della pratica</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>11</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>DOCUMENTI DI IDENTITA' RICHIEDENTI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Documenti d'identità dei richiedenti --&gt; proprietà e aventi titolo</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>283</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>COMUNICAZIONE GENERICA DEL PROFESSIONISTA - ATTI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Comunicazione generica del professionista - Atti</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>4</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>284</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>COMUNICAZIONE GENERICA DEL PROFESSIONISTA - ELABORATI GRAFICI</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Comunicazione generica del professionista - Elaborati grafici</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>6</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>286</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>COMUNICAZIONE GENERICA DEL PROFESSIONISTA - FOTO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Comunicazione generica del professionista - Materiale fotografico</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>9</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>285</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>COMUNICAZIONE GENERICA DEL PROFESSIONISTA - GEOLOGICO</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Comunicazione generica del professionista - Geologico</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>10</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
><TipoAllegato
><IdTipoAllegato
>238</IdTipoAllegato
><DescrizioneBreveAllegato
>COMUNICAZIONE GENERICA DEL PROFESSIONISTA</DescrizioneBreveAllegato
><DescrizioneEstesaAllegato
>Comunicazione generica del professionista concordata preventivamente con lo Sportello Edilizio</DescrizioneEstesaAllegato
><IdGruppoAllegato
>20</IdGruppoAllegato
></TipoAllegato
></TipiAllegato
><Specie
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>30</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Richiesta anticipazione sul contributo in misura del 20%  ex art. 8 comma 1-bis dell'Ordinanza Commissariale n. 29 del 28/08/2012 e s.m.i.</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>31</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Asseverazione di avanzamento lavori al 50% ex art. 8 dell'Ordinanza Commissariale n. 29 del 28/08/2012 e s.m.i.</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>32</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Asseverazione di completamento e regolare esecuzione dei lavori ex art. 8 dell'Ordinanza Commissariale n. 29 del 28/08/2012 e s.m.i. per erogazione del saldo del contributo</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>33</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Asseverazione di completamento e regolare esecuzione dei lavori ex art. 8 dell'Ordinanza Commissariale n. 29 del 28/08/2012 e s.m.i. per erogazione del contributo in una unica soluzione</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>34</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Richiesta anticipazione sul contributo in misura del 15%  ex art. 8 comma 1-bis dell'Ordinanza Commissariale n. 51 del 05/10/2012 e s.m.i.</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>35</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Asseverazione di avanzamento lavori al 15 % ex art. 8 dell'Ordinanza Commissariale n. 51 del 05/10/2012 e s.m.i.</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>36</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Asseverazione di avanzamento lavori al 40% ex art. 8 dell'Ordinanza Commissariale n. 51 del 05/10/2012 e s.m.i.</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>37</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Asseverazione di avanzamento lavori al 70% ex art. 8 dell'Ordinanza Commissariale n. 51 del 05/10/2012 e s.m.i.</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>38</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Asseverazione di completamento e regolare esecuzione dei lavori ex art. 8 dell'Ordinanza Commissariale n. 51 del 05/10/2012 e s.m.i. per erogazione del saldo del contributo</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>39</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Asseverazione di completamento e regolare esecuzione dei lavori ex art. 8 dell'Ordinanza Commissariale n. 51 del 05/10/2012 e s.m.i. per erogazione del contributo in una unica soluzione</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>40</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Richiesta anticipazione sul contributo in misura del 15%  ex art. 8 comma 1-bis dell'Ordinanza Commissariale n. 86 del 06/12/2012 e s.m.i.</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>41</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Asseverazione di avanzamento lavori al 15% ex art. 8 dell'Ordinanza Commissariale n. 86 del 06/12/2012 e s.m.i.</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>42</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Asseverazione di avanzamento lavori al 40% ex art. 8 dell'Ordinanza Commissariale n. 86 del 06/12/2012 e s.m.i.</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>43</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Asseverazione di avanzamento lavori al 70% ex art. 8 dell'Ordinanza Commissariale n. 86 del 06/12/2012 e s.m.i.</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>44</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Asseverazione di completamento e regolare esecuzione dei lavori ex art. 8 dell'Ordinanza Commissariale n. 86 del 06/12/2012  e s.m.i. per erogazione del saldo del contributo</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
><SpeciePratica
><IdSpeciePratica
>45</IdSpeciePratica
><DescrizioneSpeciePratica
>Asseverazione di completamento e regolare esecuzione dei lavori ex art. 8 dell'Ordinanza Commissariale n. 86 del 06/12/2012 e s.m.i. per erogazione del contributo in una unica soluzione</DescrizioneSpeciePratica
></SpeciePratica
></Specie
><LeggiCondono
><LeggeCondono
><IdLegge
>0</IdLegge
><DescrizioneLegge
>...</DescrizioneLegge
></LeggeCondono
><LeggeCondono
><IdLegge
>1</IdLegge
><DescrizioneLegge
>47/1985</DescrizioneLegge
></LeggeCondono
><LeggeCondono
><IdLegge
>2</IdLegge
><DescrizioneLegge
>724/1994</DescrizioneLegge
></LeggeCondono
><LeggeCondono
><IdLegge
>3</IdLegge
><DescrizioneLegge
>269/2003</DescrizioneLegge
></LeggeCondono
></LeggiCondono
><TitoliRappresentanza
><Titolo
><IdTitoloRappresentanza
>0</IdTitoloRappresentanza
><Descrizione
/><DescrizioneBreve
>...</DescrizioneBreve
></Titolo
><Titolo
><IdTitoloRappresentanza
>1</IdTitoloRappresentanza
><Descrizione
>AC - amministratore di condominio</Descrizione
><DescrizioneBreve
>AC-amministratore condominio</DescrizioneBreve
></Titolo
><Titolo
><IdTitoloRappresentanza
>2</IdTitoloRappresentanza
><Descrizione
>LR - Legale Rappresentante</Descrizione
><DescrizioneBreve
>L -Legale Rappresentante</DescrizioneBreve
></Titolo
><Titolo
><IdTitoloRappresentanza
>3</IdTitoloRappresentanza
><Descrizione
>TD - titolare di un diritto derivante da un provvedimento giudiziario o amministrativo: quali la qualità di tutore, di curatore, di curatore fallimentare, di commissario giudiziale, di aggiudicatario di vendita fallimentare...); occorre produrre copia del titolo</Descrizione
><DescrizioneBreve
>TD-titolare prov giudiz o ammin</DescrizioneBreve
></Titolo
></TitoliRappresentanza
><RuoliProfessionista
><RuoloSoggetto
><IdRuolo
>3</IdRuolo
><DescrizioneRuolo
>Progettista</DescrizioneRuolo
></RuoloSoggetto
></RuoliProfessionista
></ns3:Decodifiche
></ns1:ModelloRcrSalUnico
><FSTEMPLATE_
>mude/tst/moduli/forms/RCR-SAL-UNICO.XDP</FSTEMPLATE_
><FSFORMQUERY_
>mude/tst/moduli/forms/RCR-SAL-UNICO.XDP</FSFORMQUERY_
><FSTRANSFORMATIONID_
>PDFForm</FSTRANSFORMATIONID_
><FSTARGETURL_
/><FSAWR_
>http://tst-wls9-01.csi.it:9114/repository</FSAWR_
><FSWR_
>http://tst-wls9-01.csi.it:9114/FormServer</FSWR_
><FSCRURI_
>repository:///</FSCRURI_
><FSBASEURL_
>http://tst-wls9-01.csi.it:9114/repository</FSBASEURL_
></xfa:data
>
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