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IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell'art. 1 comma 2 L. 122/2012
FAC-SIMILE
AL COMUNE DI    - SPORTELLO EDILIZIO
Quadri informativi
Copertina (riepilogo automatico)
Apri/Aggiorna?
AL COMUNE DI    - SPORTELLO EDILIZIO
Pratica edilizia: _______________
Protocollo: ___________________
Del: ________________________
PRIMO INTESTATARIO E PROFESSIONISTA
Ruolo
Cognome e Nome o Ragione Sociale
Tipo di indirizzo
Indirizzo
UBICAZIONE DELL'INTERVENTO IN
ESTREMI CATASTALI (Catasto dei Terreni)
Censito al catasto:
Dati tecnico-amministrativi riassuntivi delle Unità Immobiliari
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
DICHIARAZIONI E PROCURA SPECIALE
DICHIARAZIONI DELL' INTESTATARIO- L'intestatario FIRMA, per presa visione della documentazione presentata, le sezioni: A, B, C, D, E1, 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 progettista FIRMA, per presa visione, le sezioni: B, C, D, E2, E3, Z.- In qualità di procuratore e sottoscrittore con firma digitale della copia informatica del presente documento, consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:      ai sensi dell'art. 46.1 lettera u) del D.P.R. n. 445/2000 di agire in rappresentanza dei soggetti che hanno apposto la propria firma autografa nel quadro firme che precede;      che gli elaborati inoltrati per via telematica corrispondono e sono conformi ai documenti che sono stati previamente visionati e approvati dai titolari che ne hanno ricevuto duplicato informatico.- Il 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.- 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
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Ubicazione dell'intervento*
Selezionare se si tratta di indirizzo principale
.\geo.gif
Estremi catastali (Catasto dei Terreni)*
censito al catasto:
.\geo.gif
popola
soggetto
B - SOGGETTI COINVOLTI
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Tipo di coinvolgimento*
Inserire almeno un soggetto intestatario, un progettista ed un'impresa esecutrice dei lavori (solo per lavori non eseguiti in proprio)
Inserire almeno un soggetto intestatario, un professionista incaricato per la richiesta di agibilità, un progettista ed un direttore lavori, in base ai soggetti dichiaranti indicati nei quadri informativi  Asseverazioni, Autocertificazioni e Impianti
Dati anagrafici*
Indirizzi*
Inserire tutti gli indirizzi del soggetto (solo per ruoli diversi dal professionista registrato, i cui dati sono modificabili solo attraverso la registrazione)
Qualificazione professionale
L'intestatario, in applicazione degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445; consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445,
Il cointestatario, in applicazione degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445; consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445,
 DICHIARA:
Qualificazione del soggetto
in qualità di Intestatario della pratica in oggetto,
autocertificazioni allegate 
soggetti in qualità di richiedenti come da 
in qualità di Cointestato della pratica presentata in oggetto
Titolo di legittimazione
di essere legittimato in proprio
che l'avente titolo rappresentato è legittimato
in quanto:
C - DATI GENERALI
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Richiesta di Contributo per la Riparazione o Ricostruzione ai sensi delle ordinanze N.29/2012, N.51/2012, N.86/2012, N.60/2013, N.66/2013 e s.m.i. del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato
Livello operativo*
Tipologia di intervento*
UMI
Applica?
Descrizione sintetica dell'intervento
Note
Identificativi AeDES
Codice Richiesta
Identificativo sopralluogo
Squadra
Nr. Scheda
Data
Identificativo edificio
Istat Reg.
Istat Prov.
Istat Com.
N. Aggregato
N. Edificio
Liquefazione del terreno
Applica?
Condizioni del cantiere
Recupero o smaltimento materiale
Ricostruzione edifici uni-bifamiliari
Opere volte a garantire l'accessibilità a residenti disabili
Opere su edifici con murature spesse
Categoria
Classifica
Codici IBAN dei soggetti*
Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della L. 136/2010, si dichiara che i conti correnti dedicati al presente intervento edilizio per i soggetti indicati nel quadro informativo B e sui quali questi hanno titolo ad operare, risultano essere i seguenti:
Cognome e Nome 
o Ragione Sociale
Codice Fiscale 
o Partita IVA
IBAN*
Intestatario effettivo 
del conto corrente
Quadro economico da computo metrico relativo alle opere proposte per la contribuzione*
Importo lavori
IVA (%)
Totale IVA inclusa
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 (somma finiture in quadro D)
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
TOTALE anticipato IVA inclusa
IVA (%)
Anticipi dei 
Titolari
Altre prestazioni professionali
Anticipazione del contributo
Istituto di credito convenzionato*
D - UNITA' IMMOBILIARE O ALLOGGIO
quadri
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Destinazione d'uso*
Alloggio di proprietà*
Fabbricato rurale
Condizioni particolari
Finiture connesse interne
Applica?
Importo finiture interne ed impianti da computo metrico estimativo ed eventuali opere di efficientamento energetico  € *                                   (IVA esclusa)
L'intervento NON comprende finiture interne o il proprietario/usufruttuario rinuncia ad avvalersi di contributi per opere interne
Riparazione a seguito di miglioramento sismico
Ordinanza comunale inagibilità*
Dati identificativi delle UIU (catasto fabbricati) presenti nell'alloggio e superfici da utilizzare per il calcolo del costo convenzionale*
Sup. utile*
Sup. accessoria *
Quota Sup. parti comuni*
Totale
Riepilogo superfici UI
Sup. utile 
Sup. accessoria
Quota Sup. parti comuni
Totale
Elaborati grafici UIU
Si allegano le planimetrie delle singole U.I.U. dettagliate in tabella alla scala 1:200 o superiore. 
Proprietari, usufruttuari o titolari di diritti di garanzia*
Tipo soggetto:
Dati relativi al nucleo familiare residente o imprese occupanti*
Eventuali affittuari o comodatari*
Tipo soggetto:
E1 - DICHIARAZIONI
quadri
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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, 
 
DICHIARA
Richiesta di preventivi
di avere provveduto a richiedere un preventivo ad almeno due imprese
Titolo ad effettuare la richiesta
di essere LEGITTIMATO a presentare la presente istanza:
Titolo abilitativo e termini per l'inizio lavori e documenti D. LGS 81/2008 aggiornato al D. LGS 106/2009
In caso di avvenuta presentazione di titolo abilitativo entro 60 gg da comunicazione di inizio lavori ai sensi del DL. 74/2012 convertito nella Legge 122/2012:
Opere non proposte per la contribuzione subordinate a Titolo abilitativo
Progetto unitario delle UMI 
Scheda informativa della UMI
Notifica preliminare
Applica?
di avere già effettuato la necessaria Notifica Preliminare sul sistema SICO della Regione Emilia-Romagna
 N.*                                                data*                                 nei casi previsti dall'art. 99 del D.LGS. 9 aprile 2008 n° 81. In assenza della suddetta documentazione l'efficacia della presente istanza è sospesa per legge.
che il cantiere non è soggetto a Notifica Preliminare.
Documento di identità
ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, alla presente autocertificazione viene allegata fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, dei sottoscrittori.
Diritti di terzi
si solleva l'amministrazione comunale da ogni responsabilità riguardante i diritti di terzi, relativamente all'esecuzione delle opere di cui alla presente.
E2 - ASSEVERAZIONI
quadri
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I progettisti incaricati della progettazione e della direzione lavori che assumono qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale, per le parti di competenza di ognuno,
 
ASSEVERANO
Qualora l'intervento non rientri nei casi sotto indicati, selezionare la voce "NO"
Opere subordinate a titolo abilitativo in caso di interventi eccedenti il danno
Applica?
che le opere non sono subordinate a titolo abilitativo ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettere b) – e) del D.P.R. 380/01 in quanto ricadono negli interventi previsti dalla normativa edilizia in materia.
che le opere eccedenti il danno sono subordinate a titolo abilitativo ed è già stata presentata comunicazione/segnalazione di inizio lavori o richiesta di titolo abilitativo presso l'amministrazione
numero Protocollo*                                                                                  data*                            
Regolarità contributiva
di avere verificato la regolarità dei versamenti previdenziali ed assicurativi dell'impresa affidataria ed esecutrice dei lavori
Realizzazione intervento UMI per lotti
che le opere che saranno eseguite sono coerenti con quanto previsto nel progetto preliminare presentato
Aggregazione di UMI (ai sensi dell'Ordinanza 60/2013, art. 3 c. 10)
che le opere progettate sono in linea con i criteri uniformi di progettazione, modalità e tempi di esecuzione stabiliti dal Comune
Relazione con altre UMI per provvedimento comunale
che le opere progettate sono coerenti e compatibili con quanto stabilito nei provvedimenti regionali
Efficientamento energetico
Sismica
Impatto acustico
Applica?
l’attività di cantiere temporaneo NON rispetta i limiti di rumore indicati nel DPCM 14/11/1997 recepiti nella classificazione acustica vigente o i limiti di orario indicati nell’Allegato della DGR 21.01.2002, N°45 punto 3) comma 10 e pertanto si allega la Relazione Tecnica del Progettista abilitato e del Tecnico competente in Acustica
L’attività di cantiere temporaneo rispetta i limiti di rumore indicati nel DPCM 14/11/1997 recepiti nella classificazione acustica vigente ed i limiti di orario indicati nell’Allegato della DGR 21.01.2002, N°45 punto 3) comma 10
Documentazione (es. autorizzazioni, altro)
Applica?
che l'intervento in  progetto non necessita di ulteriore documentazione ai sensi delle normative di settore 
che l'intervento in progetto necessita della seguente documentazione obbligatoria ai sensi delle normative di settore:
Perizia/Dichiarazione Asseverata
che si allega Perizia/Dichiarazione asseverata attestante il nesso di causalità tra i danni rilevati e l’evento sismico; la descrizione del danno, la descrizione degli interventi che sono necessari per rimuovere lo stato di inagibilità certificato nell’ordinanza comunale e di miglioramento sismico ed i seguenti documenti:
che si allega Perizia/Dichiarazione asseverata attestante il nesso di causalità tra i danni rilevati e l’evento sismico; la descrizione del danno, riportando anche quanto descritto alle sezioni 1, 2, 3, 4 e 5 della scheda di riferimento AeDES; la descrizione degli interventi che sono necessari per rimuovere lo stato di inagibilità certificato nell’ordinanza comunale ed i seguenti documenti:
- Computo metrico estimativo dei lavori di riparazione e miglioramento sismico nonché di realizzazione delle finiture connesse, ovvero di demolizione e ricostruzione, ove ammissibili redatto sulla base del prezzario regionale e la ripartizione del costo complessivo delle opere tra lavori, spese tecniche distinte tra ciascuna attività professionale tecnica svolta, IVA
- Computo metrico estimativo dei lavori di riparazione e di rafforzamento locale nonché di realizzazione delle finiture connesse, ove ammissibili redatto sulla base del prezzario regionale e la ripartizione del costo complessivo delle opere tra lavori, spese tecniche distinte tra ciascuna attività professionale tecnica svolta, IVA
- Documentazione fotografica del danno subito dall’edificio
- Progetto degli interventi strutturali, comprensivo dei particolari costruttivi costituente deposito di progetto esecutivo ai sensi  dell'art. 10 comma 3 lettere a) e b) della L.R. 19/2008
- Valutazione della vulnerabilità dell’edificio
- Valutazione speditiva della vulnerabilità dell’edificio
Amianto
Applica?
non sono previsti interventi su parti di edifici contenenti fibre di amianto.
sono previsti interventi su parti di edifici contenenti fibre di amianto e si dichiara, ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 81/2008 - commi 2 e 5, di aver predisposto il Piano di Lavoro e di averlo presentato all'organo di vigilanza almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.
Iscrizione alla white list
Applica?
nel cantiere NON verranno effettuate lavorazioni di cui all'Ordinanza n. 91/2012 al punto 2
nel cantiere verranno effettuate lavorazioni di cui all'Ordinanza n. 91/2012 al punto 2 quali ad esempio:
a) fornitura di moduli prefabbricati e dei relativi arredi;
b) demolizione di edifici ed altre strutture, sistemazione del terreno per il cantiere edile;
c) movimenti di terra quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti;
d) noleggio con conducente di mezzi speciali
e) fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici;
f) fornitura e manutenzione di impianti tecnologici in particolare se destinati ad attività produttive nei settori farmaceutico ed alimentare;
g) fornitura dei beni necessari per la ricostruzione delle scorte gravemente danneggiate dagli eventi sismici, nel settore farmaceutico.
Edifici rurali strumentali
Applica?
Non sono coinvolti edifici rurali
Si allega per edificio rurale la perizia giurata ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 57/2012
E3 - VINCOLI
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Tutela storico-ambientale                                                                                                                                        Applica?
BENE NON VINCOLATOL'intervento in progetto non risulta assoggettato a limitazioni all'attività edificatoria, in quanto l'ambito dell'intervento non è vincolato ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) 
Z - ALLEGATI
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SI
TIPO
TIPOLOGIA ALLEGATO
DESCRIZIONE SINTETICA ALLEGATO
:
Annotazioni a cura dell'Ufficio Tecnico
Numero copie
RICERCA E SELEZIONE ALLEGATI “FACOLTATIVI” DA AGGIUNGERE IN ELENCO
Tipologia di allegato
Allegato
Tipo allegato: O = obbligatorio  N = necessario  F = facoltativo
Firma digitale
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