Art.5 Ordinanza n. 108/2020

Modalità Operative

Art. 5 Ord. 108/2020
Domanda: Qual è il termine di presentazione della domanda di contributo per danni lievi di cui all’art. 5
dell’ordinanza 108 del 10.10.2020?

Risposta: Il termine perentorio è il 30 novembre 2020
Domanda: Come si presenta la RCR?
Risposta: Attraverso la piattaforma MUDE predisposta dalla Struttura del Commissario
Domanda: Quali dati devono essere obbligatoriamente inseriti in RCR?

Risposta:

I dati che devono essere indicati obbligatoriamente in RCR sono:
✓ Dati identificativi catastali e ubicazione dell’immobile oggetto dell'intervento (sezione A)
✓ Anagrafica del soggetto richiedente il contributo e del professionista incaricato del coordinamento e
della progettazione architettonica (sezione B)
✓ Quadro economico (C - costo convenzionale dell’intervento da indicare nelle strutture + €1 importo
spese tecniche del progettista)
✓ Tutti i dati inerenti alla completa definizione dell'immobile e dei soggetti aventi diritto al contributo
proprietari o usufruttuari ecc. (sezione D)
✓ Titolo di legittimazione alla presentazione della domando di contributo (sezione E)
CAMPO NOTE: "RICHIESTA ART. 5 ORDINANZA 108"

Art. 5 Ord. 108/2020 - Allegati
Domanda: Come adempiere al caricamento degli allegati obbligatori?
Risposta: La documentazione da presentare in allegato alla RCR è:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Procure speciali (***)
Documenti identità in corso di validità (**richiedente e professionista)
Contratto incarico professionale (**)
Planimetria stato di fatto (**)
Documentazione fotografica del danno (***)
Valutazione livello operativo (***)
Perizia asseverata danni (*)
Computo metrico estimativo (***)
Progetto architettonico e delle strutture (*allegare solo architettonico)
Modulistica sismica regionale (***)

Legenda: (*) = obbligatorio per l’ordinanza n. 108/2020
(**) = obbligatorio per altre normative o codice deontologico
( ***) = allegare una dichiarazione recante «Non obbligatorio alla data di presentazione»

N.B. Ai sensi del comma 2, art. 5, ord. 108/2020 “Entro il termine del 31 gennaio 2021, a pena di
improcedibilità della domanda e dei conseguenti effetti decadenziali dai contributi, il professionista
deve integrare e completare la domanda, ai sensi delle ordinanze vigenti.”

