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PIAZZA MARCONI 2

AL COMUNE DI  SANT'AGOSTINO  - SPORTELLO EDILIZIO

Richiesta di contributo per la ricostruzione

AL COMUNE DI  SANT'AGOSTINO  - SPORTELLO EDILIZIO

PIAZZA MARCONI 2

Pratica edilizia: _______________

Protocollo: ___________________

Del: ________________________

Richiesta di concessione Contributo e CIL art. 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 74/2012

Numero identificativo edificio

Numero aggregato strutturale

Classificazione AeDES

PRIMO INTESTATARIO E PROFESSIONISTA

Ruolo
Cognome e Nome o 

Ragione Sociale
Tipo di indirizzo Indirizzo

Primo intestatario

Professionista DEMO 36 CSI PIEMONTE Comunicazioni ufficiali Via roma 35/A 10060 ANDRIANO (BZ)

UBICAZIONE DELL'INTERVENTO IN SANT'AGOSTINO

denominazione po n.12sedime via

esponente a cap 10151

ESTREMI CATASTALI (NCT)

foglio n. 12 mappale 1 sezione 1

Dati tecnico-amministrativi riassuntivi delle Unità Immobiliari

Unità Immobiliare N. 1 Abitazione principale✔ IVA lavori detraibile✔ Vicolata DLgs 42/04✔

Su 0 Sa 0 Sa comuni 0 S complessiva 0
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DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO
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DICHIARAZIONI E PROCURA SPECIALE

DICHIARAZIONI DELL' INTESTATARIO 

- L'intestatario FIRMA, per presa visione della documentazione presentata, le sezioni: 1 – 2 – 3 – 5 – 15. 

- Ai sensi dell'art. 38 c.3-bis DPR n.445/2000 con la sottoscrizione si conferisce potere di rappresentanza al professionista incaricato  

Sig. DEMO 36 CSI PIEMONTE

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 l’utilizzo informatico dei propri dati secondo l’Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali), pubblicata sul sito Mude all’indirizzo: http://www.mude.piemonte.it/cms/ 

  

Quadro Firme:

Ruolo
Cognome e Nome o Ragione 

Sociale

Avente titolo 

rappresentato

Titolo di legittimazione / 

rappresentanza
Firma

1
Intestatario 

  

DICHIARAZIONI DEL PROFESSIONISTA ACCREDITATO 

- Il progettista FIRMA, per presa visione, le sezioni: 3 – 6 – 7 – 9 – 10 – 11 - 13 – 14 – 15. 

- 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 l’utilizzo informatico dei propri dati secondo l’Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali), pubblicata sul sito Mude all’indirizzo: http://www.mude.piemonte.it/cms/ 

  

Quadro Firme:

Ruolo
Cognome e Nome o Ragione 

Sociale
Qualifica professionale Firma

1
Progettista 

DEMO 36 CSI PIEMONTE PERITO INDUSTRIALE

  

DICHIARAZIONI DEGLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI 

- I soggetti FIRMANO, per presa visione, la sezione 3. 

- I soggetti firmatari autorizzano l’utilizzo informatico dei propri dati secondo l’Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali), pubblicata sul sito Mude all’indirizzo: http://www.mude.piemonte.it/cms/ 

  

Quadro Firme:

Ruolo
Cognome e Nome o Ragione 

Sociale
Qualifica professionale Firma

1
Impresa 
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B - SOGGETTI COINVOLTI

Inserire almeno un soggetto intestatario, un progettista ed un'impresa esecutrice dei lavori (solo per lavori non eseguiti in proprio)

Ruolo nell'ambito dell'istanza* Progettista

Dati anagrafici*

Persona

Ragione Sociale

Cognome* DEMO 36

Nome* CSI PIEMONTE

Codice fiscale* A A A A A A 0 0 A 1 1 S 0 0 0 A nato il* 08/06/2011Sesso* M

Stato di nascita* ITALIA Prov.* BI

Comune di nascita* CASAPINTA

Codice fiscale persone giuridiche o Partita IVA *

Indirizzi*

Inserire tutti gli indirizzi del soggetto (solo per ruoli diversi dal professionista registrato, i cui dati sono modificabili solo attraverso la registrazione)

Tipo di indirizzo* COMUNICAZIONI UFFICIALI

Presso C/O

Stato* ITALIA Prov.* BZ

Comune* ANDRIANO C.A.P.* 10060

N.* 35/AIndirizzo* romaSedime*Via

Tel. 23423432 Fax

@mail adriano.gemelli@consulenti.csi.it @mail certificata

Cellulare

Tipo di indirizzo* RESIDENZA

Presso C/O

Stato* ITALIA Prov.* AR

Comune* CHIUSI DELLA VERNA C.A.P.* 10060

N.* 54Indirizzo* torinoSedime*Corso

Qualificazione professionale

Qualifica PERITO INDUSTRIALE dipendente del soggetto intestatario dell'istanza

Ordine professione* AGRONOMI

N° iscrizione Cassa Edile o Albo Professionale* 1 Prov.* BI

Chiede, inoltre, di domiciliare tutta la corrispondenza presso l'indirizzo del Professionista accreditato✔

Tipo di coinvolgimento*

Inserire almeno un soggetto intestatario, un progettista ed un'impresa esecutrice dei lavori (solo per lavori non eseguiti in proprio)

Ruolo nell'ambito dell'istanza* Intestatario

BOZZA D
I L

AVORO N
ON U

TILI
ZZABILE

VERSIO
NE IN

 C
OLL

AUDO



4Bozza* dati obbligatori:bozza verifica RCR devmod

Dati anagrafici*

Persona

Ragione Sociale

Cognome*

Nome*

Codice fiscale* nato il*Sesso*

Stato di nascita* Prov.*

Comune di nascita*

Codice fiscale persone giuridiche o Partita IVA *

Indirizzi*

Inserire tutti gli indirizzi del soggetto (solo per ruoli diversi dal professionista registrato, i cui dati sono modificabili solo attraverso la registrazione)

Tipo di indirizzo* ...

Presso C/O

Stato* Prov.*

Comune* C.A.P.*

N.*Indirizzo*Sedime*

Tel. Fax

@mail @mail certificata

Cellulare

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:

Qualificazione del soggetto

in qualità di Primo Intestato della pratica in oggetto, presentata da n. 

autocertificazioni allegate 

soggetti in qualità di richiedenti come da 

in proprio

In qualità di rappresentante di:

      titolo di rappresentanza ...

Titolo di legittimazione

di essere legittimato in proprio

in quanto*: ...

Chiede, inoltre, di domiciliare tutta la corrispondenza presso l'indirizzo del Professionista accreditato✔

Tipo di coinvolgimento*

Inserire almeno un soggetto intestatario, un progettista ed un'impresa esecutrice dei lavori (solo per lavori non eseguiti in proprio)

Ruolo nell'ambito dell'istanza* Impresa Lavori
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Dati anagrafici*

Persona

Ragione Sociale

Cognome*

Nome*

Codice fiscale* nato il*Sesso*

Stato di nascita* Prov.*

Comune di nascita*

Codice fiscale persone giuridiche o Partita IVA *

Indirizzi*

Inserire tutti gli indirizzi del soggetto (solo per ruoli diversi dal professionista registrato, i cui dati sono modificabili solo attraverso la registrazione)

Tipo di indirizzo* ...

Presso C/O

Stato* Prov.*

Comune* C.A.P.*

N.*Indirizzo*Sedime*

Tel. Fax

@mail @mail certificata

Cellulare

Qualificazione professionale

Qualifica NON DEFINITO dipendente del soggetto intestatario dell'istanza

Ordine professione* ...

N° iscrizione Cassa Edile o Albo Professionale* Prov.*

Chiede, inoltre, di domiciliare tutta la corrispondenza presso l'indirizzo del Professionista accreditato✔
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C - DATI GENERALI

Richiesta di concessione di Contributo per la riparazione ed il rafforzamento locale delle strutture e delle parti comuni dell'edificio in cui è 

presente almeno un'abitazione a titolo principale danneggiato dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012,    

ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122. 

Questa istanza ha valenza di Comunicazione di Inizio Lavori ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettere b) - e) D.P.R. 380/01.

Specificare se si tratta di:

Richiesta di concessione Contributo e CIL art. 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 74/2012

Variante a precedente Richiesta di concessione Contributo e CIL art. 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 74/2012

Descrizione sintetica dell'intervento

Note

Numero identificativo edificio*

Numero aggregato strutturale*

Classificazione AeDES*

SOA (solo per lavori di importo pari o superiore ai 150 mila euro)

...

...

Categoria

Classifica

Quadro economico complessivo da computo metrico*

0

0

0

0

0

Importo lavori

Opere strutturali*

Finiture connesse

Spese Tecniche*

Totale

Totale

0

0

0

IVA (%)

0

0

0

0

0

Totale IVA inclusa

Istituto di credito convenzionato*

D - UNITA' IMMOBILIARE

Numero UI* 1
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Destinazione Uso*

...

Vincolata D.Lgs. 42/04✔

Ordinanza sindacale di sgombero

Numero*

Data*

Tipo B (temporanea)

Tipo C (non temporanea, parziale)

temporanea parziale

temporanea totale

 Evacuata ✔

IVA lavori detraibile

IVA lavori non detraibile

Estremi catastali delle UIU presenti in UI (NCT)*

Foglio* Mappale* Subalterno* Categoria

0 0 0 0Su* Sa* Sa comune* S complessiva

Riepilogo superfici UI

0

0

0

0

Su

Sa

Sa comuni

S. complessiva

Proprietari*

Cognome* Nome*

Codice Fiscale* % Proprietà* 0 Residente ✔

L'unità immobiliare non è impiegata come abitazione principale

L'unità immobiliare è impiegata come abitazione principale

Dati relativi al nucleo familiare residente

Numero componenti* 1

Tra di essi vi è almeno un diversamente abile

Tra di essi vi è almeno un anziano ultra 65enne 

Stanno fruendo di CAS 

Almeno un proprietario risulta residente nella unità immobiliare 

L'unità immobiliare risulta affittata e il contratto è registrato presso l'agenzia delle entrate

Eventuali affittuari

Cognome Nome

Codice Fiscale Residente ✔

Numero di repertorio/controparte*

Data di registrazione*
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E1 - DICHIARAZIONI

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

Titolo ad effettuare la richiesta

di essere a conoscenza degli obblighi all'Ordinanza Commissariale n. XXX del XX/XX/XXXX che pone a carico dei soggetti beneficiari 

del contributo a pena di decadenza del contributo stesso;

di presentare la presente istanza in nome e per conto dei proprietari risultanti dalle “Schede UI” (quadro informativo D) e allega delega 

in forma libera dei restanti proprietari.

Termini per l'inizio lavori e documenti D. LGS 81/2008 aggiornato al D. LGS 106/2009

A.a) che i lavori inizieranno contestualmente alla presentazione della presente istanza e

A.b) che i lavori sono in corso di esecuzione e

A.c) che i lavori sono già stati eseguiti e sono stati ultimati in data*

che verranno eseguiti dall'impresa, inserita nel q.i. Soggetti coinvolti e pertanto si dichiara

che, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, saranno effettuati in prima persona, 

senza alcun affidamento a ditte esterne.

vengono eseguiti dall'impresa, inserita nel q.i. Soggetti coinvolti

che, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, sono effettuati in prima persona, 

senza alcun affidamento a ditte esterne.

di avere già effettuato la necessaria Notifica Preliminare sul sistema SICO della Regione Emilia-Romagna N.*                           

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.

Si allega pertanto: 

Dichiarazione del committente o del responsabile dei lavori attestante l'avvenuta verifica dell'ulteriore  documentazione di cui alle 

lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal D.LGS. 81/2008, aggiornato dal D.LGS. 106/2009;

Qualora l'intervento non rientri nei casi sotto indicati, selezionare la voce "NO". 

Opere su parti comuni condominiali o modifiche esterne  NOSIApplica?

che l'edificio oggetto dell'intervento  fa parte di un  fabbricato condominiale e le opere previste riguardano parti comuni: si dichiara che 

l'intervento è stato approvato dall'assemblea condominiale a maggioranza semplice in deroga al Codice Civile, come previsto 

dall'Ordinanza Commissariale n. XXX del XX/XX/XXXX come risulta da verbale o da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000 dell'Amministratore del Condominio, consegnata al progettista in qualità di procuratore o che l'intervento è 

direttamente ammesso dal regolamento di Condominio, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 

n. 445/2000 dell'Amministratore del Condominio, allegata.

che l'edificio oggetto dell'intervento fa parte di un  fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, e le opere previste 

riguardano parti comuni: si dichiara che l'intervento è stato approvato dai proprietari delle parti comuni a maggioranza semplice in 

deroga al Codice Civile, come previsto dall'Ordinanza Commissariale n. XXX del XX/XX/XXXX, come risulta da atto allegato.

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

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.
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Privacy

ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs 196/2003 di aver preso visione e letto l'informativa di cui all'allegato XXXX all'Ordinanza 

Commissariale n. XXX del XX/XX/XXXX e di acconsentire al trattamento dei dati raccolti con le modalità e le finalità riportate nell'informativa 

stessa esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

E2 - ASSEVERAZIONI

Il progettista incaricato, in qualità di tecnico abilitato alla progettazione 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

Qualora l'intervento non rientri nei casi sotto indicati, selezionare la voce "NO"

Opere subordinate a titolo abilitativo  NO SIApplica?

che le opere sono subordinate a titolo abilitativo e

si impegna entro il termine di 60 giorni dall'inizio dei lavori a presentare la documentazione non già allegata alla presente istanza per la 

richiesta del titolo abilitativo edilizio così come previsto ai sensi dell'art.3 comma 6 del D.L. 74/12.

è già stata effettuata istanza di titolo abilitativo presso l'amministrazione 

numero Protocollo*                                                                                   del*            

Sismica  NO SIApplica?

che l'intervento edilizio è privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici ed allega gli elaborati tecnici, redatti ai sensi della 

DGR 687/201.

che l'intervento edilizio prevede opere strutturali da denunciare ai sensi dell'art. 10 comma 3 lettere a) e b) della L.R. 19/2008 e che 

l'intervento proposto è conforme alla vigente normativa sismica:

si allega progetto degli interventi strutturali, comprensivo dei particolari costruttivi ai sensi dell'art. 4 comma 7 lettera e) 

dell'Ordinanza Commissariale n. XXX del XX/XX/XXXX costituente deposito di progetto esecutivo ai sensi  dell'art. 10 comma 3 

lettere a) e b) della L.R. 19/2008.

si avvale della facoltà di adempiere agli obblighi della L.R. 19/08 entro 60 giorni dalla presente istanza ai sensi dell'art.3 comma 6 

del D.L. 74/2012

si allega la richiesta di autorizzazione sismica (modello MUR A1/E1)

la richiesta di autorizzazione è già stata depositata: 

numero Protocollo*                                                                               del*  

numero Pratica comunale*

Documentazione (es. autorizzazioni, altro) NOSIApplica?

che l'intervento in progetto necessita della seguente documentazione obbligatoria ai sensi delle normative di settore:
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Perizia Asseverata

che si allega Perizia asseverata attestante il nesso di causalità tra i danni rilevati e l’evento sismico; la descrizione del danno e la 

descrizione degli interventi che sono necessari per rimuovere lo stato di inagibilità certificato nell’ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 4 

comma 7 lettere a) e b) dell'Ordinanza Commissariale n. XXX del XX/XX/XXXX  ed i seguenti documenti a corredo della perizia:

- Compilazione asseverata delle sezioni 1, 2, 3, 4 e 5 della scheda AeDES ai sensi dell'art. 4 comma 7 lettera b) dell'Ordinanza 

Commissariale n. XXX del XX/XX/XXXX

- 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 ai sensi dell'art. 4 comma 7 lettere c) dell'Ordinanza Commissariale n. 

XXX del XX/XX/XXXX

- Documentazione fotografica del danno subito dall’edificio ai sensi dell'art. 4 comma 7 lettera d) dell'Ordinanza Commissariale n. XXX 

del XX/XX/XXXX

- Progetto degli interventi strutturali, comprensivo dei particolari costruttivi ai sensi dell'art. 4 comma 7 lettera e) dell'Ordinanza 

Commissariale n. XXX del XX/XX/XXXX

- Valutazione speditiva della vulnerabilità dell’edificio ai sensi dell'art. 4 comma 7 lettera f) dell'Ordinanza Commissariale n. XXX del XX/

XX/XXXX

E3 - VINCOLI

Prescrizioni sovraordinate

Tutela storico-ambientale                                                                                                                                        Applica? SI NO

BENE SOTTOPOSTO AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 

L'intervento in progetto è da realizzarsi su bene/i soggetto/i a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali 

e del paesaggio) e prevede l'autorizzazione paesaggistica.

✔

Ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. citato, NON E' RICHIESTA la prescritta autorizzazione in quanto le opere in progetto non 

modificano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

E' prevista, in subdelega, l'autorizzazione paesaggistica Codice dei beni Culturali e del Paesaggio D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e 

s.m.i. e:

l'Autorizzazione è stata già richiesta e rilasciata:

provvederà alla richiesta di autorizzazione paesaggistica entro 60 giorni dalla presente istanza ai sensi dell'art.3 comma 6 

del D.L. 74/12

l'Autorizzazione viene allegata alla presente

Autorizzazione rilasciata: numero Protocollo* anno*

15. ALLEGATI

SI TIPO TIPOLOGIA ALLEGATO DESCRIZIONE SINTETICA ALLEGATO

✔ O ATTI PROCURA SPECIALE:

Delega consapevole della proprietà al professionista per la presentazione della pratica

✔ O ATTI DOCUMENTI DI IDENTITA' RICHIEDENTI:

Documenti d'identità dei richiedenti --> proprietà e aventi titolo

✔ O SISMICA PERIZIA ASSEVERATA DANNI:

Perizia asseverata attestante il nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico; la descrizione del danno e la descrizione degli interventi che sono 

necessari per rimuovere lo stato di inagibilità certificato nell'ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 4 comma 7 lettere a) e b) dell'Ordinanza Commissariale n. 

XXX del XX/XX/XXXX

✔ O SISMICA SCHEDA AEDES:

Compilazione asseverata delle sezioni 1, 2, 3, 4 e 5 della scheda AeDES ai sensi dell'art. 4 comma 7 lettera b) dell'Ordinanza Commissariale n. XXX del XX/

XX/XXXX

✔ O SISMICA COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RIPARAZIONE DANNI:
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11Bozza* dati obbligatori:bozza verifica RCR devmod

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 ai sensi dell'art. 4 comma 7 lettera c) dell'Ordinanza Commissariale n. XXX del XX/XX/XXXX

✔ O SISMICA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DANNI:

Documentazione fotografica del danno subito dall'edificio ai sensi dell'art. 4 comma 7 lettera d) dell'Ordinanza Commissariale n. XXX del XX/XX/XXXX

✔ O SISMICA ELABORATI PROGETTUALI DELLE STRUTTURE:

Progetto degli interventi strutturali, comprensivo dei particolari costruttivi ai sensi dell'art. 4 comma 7 lettera e) dell'Ordinanza Commissariale n. XXX del XX/

XX/XXXX

✔ O SISMICA RELAZIONE SULLA VULNERABILITA' DELL'EDIFICIO:

Valutazione speditiva della vulnerabilità dell'edificio ai sensi dell'art. 4 comma 7 lettera f) dell'Ordinanza Commissariale n. XXX del XX/XX/XXXX

N ATTI NULLA OSTA COMPROPRIETARI UNITA' IMMOBILIARE:

Consenso dei comproprietari dell'unità immobiliare alla realizzazione delle opere.

✔ N ATTI VERBALE ASSEMBLEA CONDOMINIALE:

Copia del verbale di assemblea  condominiale che approvi le opere in progetto con le maggioranze previste dal Codice Civile con timbro e firma in originale 

dell'amministratore.

N ATTI NULLA OSTA COMPROPRIETARI EDIFICIO:

Consenso dei comproprietari alla realizzazione di opere incidenti su parti comuni dell'edificio.

N IMPRESA LAVORI DICHIARAZIONE VERIFICA IMPRESA:

Dichiarazione del committente o del responsabile dei lavori attestante l'avvenuta verifica dell'ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) --> ai sensi 

dell'art..90, comma 9, lett.c) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 

✔ N SISMICA ELABORATI PROGETTUALI  D.G.R. 687/2011:

Elaborati tecnici redatti ai sensi della D.G.R. 687/2011 per interventi edilizi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici

N SISMICA PROGETTO STRUTTURE  L.R. 19/2008:

Progetto degli interventi strutturali, comprensivo dei particolari costruttivi ai sensi dell'art. 4 comma 7 lettera e) dell'Ordinanza Commissariale n. XXX del XX/

XX/XXXX costituente deposito di progetto esecutivo ai sensi  dell'art. 10 comma 3 lettere a) e b) della L.R. 19/2008

N SISMICA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SISMICA  L.R. 19/2008:

Richiesta di autorizzazione sismica (modello MUR A1/E1) per opere strutturali da denunciare ai sensi dell'art. 10 comma 3 lettere a) e b) della L.R. 19/2008

N PARERI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA:

Autorizzazione paesaggistica: parere regionale / autorizzazione comunale in subdelega

Tipo allegato: O = obbligatorio  N = necessario  F = facoltativo

Salva in bozza Verifica e salva Esci
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