Allegato al Decreto n. 283 del 6 ottobre 2020

All’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della regione …….

Oggetto: Istanza di comunicazione sulla adesione al regime semplificato ex ordinanza commissariale
n.100/2020

Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un
servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le
dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali
previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 e di quelle di cui all'art. 19, comma 6, della legge n.
241/1990, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
( ) di NON aderire al regime semplificato di cui all’ordinanza commissariale n.100/2020 per i seguenti motivi:
[ ___________________________________________________________________________________ ]
asseverando di aver informato la parte committente, in ordine a tale decisione, attraverso la trasmissione
della presente nota

( ) di aderire al regime semplificato di cui all’ordinanza commissariale n.100/2020
A tal fine assevera
a) di non avere in corso ne' avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale
rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore
coordinato e continuativo o consulente, con la sotto indicata impresa esecutrice e con le eventuali
imprese subappaltatrici, nonché con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o
le prove di laboratorio sui materiali, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero
rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76,
con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. Dichiara altresì di aver acquisito
apposita autocertificazione da parte degli altri soggetti coinvolti (c.f.r. art. 12, comma 4bis, lett.b,
punto 5 della OCSR n. 19/2017).
b) che l’impresa esecutrice è ………………………………………………………………………………………………………….

CERTIFICA
( il modulo 1 e il modulo 2 sono alternativi)

MODULO 1
(nel caso in cui il comune abbia già rilasciato la conformità urbanistica ed edilizio dell’intervento o sia
maturato il silenzio assenso)

1) Parere rilasciato dal Comune
Il comune ha rilasciato la conformità edilizia ed urbanistica dell’intervento e l’inesistenza di motivi ostativi
alla realizzazione del medesimo con provvedimento Prot. N. _______ data __________
Ovvero
Con riferimento alla conformità edilizia ed urbanistica del comune da rilasciare a cura dello stesso ente ai
sensi dell’Ordinanza 62, è maturato il silenzio assenso ai sensi delle disposizioni di cui al DPR 380/2001
2) con riferimento al CALCOLO DELL’AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
certifica che
- il costo convenzionale dell’intervento, che rientra nelle soglie per le quali si rende applicabile la disciplina
declinata nell’ord 100, è stato calcolato attraverso l’ausilio del foglio di calcolo del contributo in allegato e
con le applicazioni delle maggiorazioni previste dalle ordinanze commissariali (tabella allegata)
- (eventuale) si segnalano, in via eccezionale, di aver utilizzato le seguenti deroghe motivate
__________________________________________________________________________________
- il costo dei lavori ammonta ad euro ____________________ oltre ad IVA di legge al netto del ribasso pari
a ____________e costi della sicurezza pari a ______________
- l’importo delle spese tecniche, calcolato sulle opere ammissibili a contributo, asseverate dal professionista
(ovvero come da parcella vistata dall’ordine professionale di appartenenza) ammonta ad euro
___________________ oltre IVA di legge (se dovuta)
- l’importo degli interventi aggiuntivi non ammissibili a contributo1
_______________________________________________ oltre IVA di legge

ammonta

ad euro

l’importo del contributo concedibile pari ad EURO ________________________________________ oltre
IVA di legge, è determinato nei limiti del costo ammissibile, con le modalità previste dalle ordinanze
commissariali, e attraverso l’utilizzo senza alcuna manomissione, del foglio di calcolo versione n.___ reperito
sul sito del Commissario Straordinario e che la stampa allegata (in formato PDF/A) è il risultato della
compilazione del foglio utilizzato allegato.
attesta
-

la congruità dell’importo dell’intervento e la coerenza dello stesso con gli elaborati tecnici del
progetto presentato,

Al fine di fornire completezza alla presente istanza e consentire agli uffici preposti il prosieguo dell’istruttoria
finalizzata alla concessione del contributo con le modalità, il procedimento, le verifiche ed i termini
individuati nell’ordinanza n.100, allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale della presente
asseverazione:
1) tabella maggiorazioni del costo parametrico;
2) Il foglio di calcolo del contributo firmato digitalmente in formato .xls e PDF/A;
3) dichiarazione autocertificativa dell’impresa esecutrice dei lavori in ordine al possesso in capo alla
1

Per opere non ammissibili a contributo e/o per l'esecuzione di opere aggiuntive si intendono ulteriori opere rispetto
a quelle per il riparazione, ripristino o ricostruzione che non sono annoverabili tra quelle da comparare con il costo
convenzionale

medesima del requisito dell’iscrizione nell’Anagrafe antimafia di cui all’articolo 30, comma 6, del
decreto e la sua corretta qualificazione in relazione ai lavori da eseguire (regolarità del DURC e della
SOA ove necessaria);
Lo scrivente si impegna, infine, a corrispondere alle richieste degli uffici e integrare, ove occorra, sotto il
profilo documentale, la pratica in esame.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico incaricato, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica
necessità, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico, amministrativo
ed a seguito del sopralluogo, consapevole di essere passibile di responsabilità deontologica e penale in caso
di false attestazioni
ASSEVERA
ai sensi degli artt.19 legge 241/1990 e 22 DPR 380/2001, la conformità delle opere sopra indicate,
compiutamente descritte negli elaborati progettuali, alle norme di legge, alle prescrizioni vigenti nonché all'
Ordinanza Commissariale n. 100/2020, con particolare riferimento alla materia edilizia, urbanistica,
ambientale, culturale , della sicurezza antisismica, dell'efficientamento energetico.
Data

firma digitale del professionista
MODULO 2
In tutti gli altri casi

1) Utilizzabilità dell’edificio
L’utilizzabilità dell’edificio alla data degli eventi sismici, ai sensi dell’art.10 del decreto legge e delle previsioni
indicate dall’ordinanza n.90/2020 con riferimento agli edifici collabenti
2) Conformità edilizia ed urbanistica dell’intervento
( ) La conformità urbanistica ed edilizia all’intervento attraverso la copia dell’ultimo titolo edilizio del
fabbricato oggetto dell’intervento, comunque risultante per atto pubblico ovvero un' attestazione, che la
costruzione dell'edificio è anteriore alla data del 1 settembre 1967 o del 17 agosto 1942 per gli edifici nei
centri abitati ove era richiesto un titolo edilizio, nonché delle attestazioni di cui al successivo punto 3
ovvero
( ) La conformità dell’intervento finalizzato alla riparazione/ricostruzione all’edificio preesistente al sisma a
mezzo di dichiarazione resa dal proprietario ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000 (o di
documentazione fotografica probante,) attestando che l’intervento proposto sull’edificio preesistente al
sisma non determina variazioni volumetriche e risulta conforme alla normativa vigente e richiede la
convocazione della conferenza regionale ai sensi dell’art.7 dell’ordinanza 100

3) attestazione sull’edificio rilasciata dal Comune
( ) il comune ha rilasciato l’attestazione da cui risulta che il fabbricato non è soggetto a procedimenti
sanzionatori o a domande di sanatoria o condono edilizio con provvedimento Prot. N. _______ data _______
ovvero
( ) è stata depositata apposita istanza al comune in data ______ al fine di acquisire dal medesimo ente l’
attestazione, da cui risulta che il fabbricato non è soggetto a procedimenti sanzionatori o a domande di
sanatoria o condono edilizio, che, fatto salvo il verificarsi del silenzio assenso, lo scrivente si impegna a
depositare senza indugio in atti una volta rilasciata dal medesimo Ente.

4) vincoli di inedificabilità
l’assenza di vincoli urbanistici di inedificabilità assoluta dell’area

Considerato, pertanto, che gli elementi di cui sopra integrano il requisito di legittima preesistenza
dell’immobile danneggiato, dichiara, inoltre, che l’intervento
5) Pareri necessari da enti terzi
( ) Non necessita di ulteriori pareri da parte di enti terzi
( ) Necessita dell’acquisizione di un unico parere, da acquisire senza necessità di convocare la conferenza
regionale, da parte del seguente ente ________________________________________
( ) Necessita dell’acquisizione dei pareri da parte dei seguenti enti e si richiede, pertanto, la convocazione
della conferenza regionale.
[ ___________________________________________________________________________________ ]
[ ___________________________________________________________________________________ ]
[ ___________________________________________________________________________________ ]
( ) e’ stata convocata dall’USR per il giorno…………………….. la conferenza regionale a seguito di espressa
richiesta del comune territorialmente competente

6) con riferimento al CALCOLO DELL’AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
certifica che
- il costo convenzionale dell’intervento, che rientra nelle soglie per le quali si rende applicabile la disciplina
declinata nell’ord 100, è stato calcolato attraverso l’ausilio del foglio di calcolo del contributo in allegato e
con le applicazioni delle maggiorazioni previste dalle ordinanze commissariali (tabella allegata)
- (eventuale) si segnalano, in via eccezionale, di aver utilizzato le seguenti deroghe motivate
__________________________________________________________________________________
- il costo dei lavori ammonta ad euro ____________________ oltre ad IVA di legge al netto del ribasso pari
a ____________e costi della sicurezza pari a ______________
- l’importo delle spese tecniche, calcolato sulle opere ammissibili a contributo, asseverate dal professionista
(ovvero come da parcella vistata dall’ordine professionale di appartenenza) ammonta ad euro
___________________ oltre IVA di legge (se dovuta)
- l’importo degli interventi aggiuntivi non ammissibili a contributo2
_______________________________________________ oltre IVA di legge

ammonta

ad euro

l’importo del contributo concedibile pari ad EURO ________________________________________ oltre
IVA di legge, è determinato nei limiti del costo ammissibile, con le modalità previste dalle ordinanze
commissariali, e attraverso l’utilizzo senza alcuna manomissione, del foglio di calcolo versione n.___ reperito
sul sito del Commissario Straordinario e che la stampa allegata (in formato PDF/A) è il risultato della
compilazione del foglio utilizzato allegato.
attesta
-

la congruità dell’importo dell’intervento e la coerenza dello stesso con gli elaborati tecnici del
progetto presentato,

Al fine di fornire completezza alla presente istanza e consentire agli uffici preposti il prosieguo dell’istruttoria
finalizzata alla concessione del contributo con le modalità, il procedimento, le verifiche ed i termini

2

Per opere non ammissibili a contributo e/o per l'esecuzione di opere aggiuntive si intendono ulteriori opere rispetto
a quelle per il riparazione, ripristino o ricostruzione che non sono annoverabili tra quelle da comparare con il costo
convenzionale

individuati nell’ordinanza n.100, allega alla presente, quale parte integrante e sostanziale della presente
asseverazione:
4) tabella maggiorazioni del costo parametrico;
5) Il foglio di calcolo del contributo firmato digitalmente in formato .xls e PDF/A;
6) dichiarazione autocertificativa dell’impresa esecutrice dei lavori in ordine al possesso in capo alla
medesima del requisito dell’iscrizione nell’Anagrafe antimafia di cui all’articolo 30, comma 6, del
decreto e la sua corretta qualificazione in relazione ai lavori da eseguire (regolarità del DURC e della
SOA ove necessaria);
Lo scrivente si impegna, infine, a corrispondere alle richieste degli uffici e integrare, ove occorra, sotto il
profilo documentale, la pratica in esame.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico incaricato, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica
necessità, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico, amministrativo
ed a seguito del sopralluogo, consapevole di essere passibile di responsabilità deontologica e penale in caso
di false attestazioni
ASSEVERA
ai sensi degli artt.19 legge 241/1990 e 22 DPR 380/2001, la conformità delle opere sopra indicate,
compiutamente descritte negli elaborati progettuali, alle norme di legge, alle prescrizioni vigenti nonché all'
Ordinanza Commissariale n. 100/2020, con particolare riferimento alla materia edilizia, urbanistica,
ambientale, culturale , della sicurezza antisismica, dell'efficientamento energetico.
Data

firma digitale del professionista

