Art.5 Ordinanza n. 108/2020

Modalità Operative

Versione 1.2 – 20/11/2020

Art. 5 Ord. 108/2020
Domanda:

Qual è il termine di presentazione della domanda di contributo per danni lievi ai sensi
dell’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:

Posso compilarla solo in parte?

Risposta:

Sì. Basta inserire poche informazioni per poter andare avanti e caricare l’RCR nel MUDE.

Domanda:

Dopo avere presentato la domanda semplificata, cosa devo fare?

Risposta:

Completare la progettazione ed inviarla tramite una NUOVA RCR IN VARIANTE dentro il
medesimo fascicolo informatico entro e non oltre il 31 gennaio 2021

Art. 5 Ord. 108/2020
Domanda: Quali dati devono essere obbligatoriamente inseriti
Risposta:

in RCR?

I dati che devono essere indicati obbligatoriamente in RCR sono:
1.
2.

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)

3.

Dati generali (sezione C – Procedura ordinaria con SCIA e Destinazione d’uso prevalente)

4.
5.
6.
7.
8.

Dati generali (sezione C – Ordinanza di inagibilità)
Dati generali (sezione C – IBAN del professionista incaricato)
Quadro economico (sezione C - costo convenzionale dell’intervento da indicare nelle strutture + €1
importo spese tecniche del progettista) ed istituto di credito selezionato
Inserire almeno una unità immobiliare con proprietario l’intestatario di cui al punto 2 (sezione D1)
Inserire il codice «EP» del professionista incaricato (sezione E1)

9.

Dichiarare il titolo di legittimazione (sezione E1)

10. Specificare «APPLICA? NO» in tutte le asseverazioni della sezione (sezione E1 - F)
11. Così compilata la RCR richiederà i seguenti ALLEGATI (sezione Z)
INSERIRE NEL CAMPO NOTE: "RICHIESTA ART. 5 ORDINANZA 108"

Art. 5 Ord. 108/2020 - RCR
In particolare i dati da inserire nel MUDE sono:
1. Dati identificativi catastali e ubicazione dell’immobile oggetto dell'intervento (sezione A)

2. Anagrafica del soggetto richiedente il contributo e del professionista incaricato del coordinamento e della
progettazione architettonica (sezione B)

Art. 5 Ord. 108/2020 - RCR
Ricordarsi di inserire la legittimazione a richiedere il contributo in fondo al richiedente

3. DATI GENERALI (sezione C – Procedura ordinaria con SCIA e Destinazione d’uso prevalente)

Art. 5 Ord. 108/2020 - RCR
4. DATI GENERALI (sezione C – Ordinanza di inagibilità)

5. DATI GENERALI (sezione C – IBAN del professionista incaricato)

Art. 5 Ord. 108/2020 - RCR
6. Quadro economico (sezione C - costo convenzionale dell’intervento da indicare nelle strutture + €1 importo
spese tecniche del progettista) ed istituto di credito selezionato

Art. 5 Ord. 108/2020 - RCR
7. Inserire almeno una unità immobiliare con proprietario l’intestatario di cui al punto 2 (sezione D1)

Art. 5 Ord. 108/2020 - RCR
8. Inserire il codice «EP» del professionista incaricato (sezione E1)

Art. 5 Ord. 108/2020 - RCR
9. Dichiarare il titolo di legittimazione (sezione E1)

Art. 5 Ord. 108/2020 - RCR
10. Specificare «APPLICA? NO» in tutte le asseverazioni della sezione (sezione E1 – F)
Ad esempio:

Art. 5 Ord. 108/2020 - RCR
11. Così compilata la RCR richiederà i seguenti ALLEGATI (sezione Z)

Art. 5 Ord. 108/2020 - Allegati
Domanda: Quali
Risposta:

sono gli allegati obbligatori?

La documentazione da presentare in allegato alla RCR è:











Procure speciali (***)
Documenti identità in corso di validità (** richiedente e professionista)
Contratto incarico professionale (o lettera d’incarico, se non ancora perfezionato) (**)
Planimetria stato di fatto (**)
Documentazione fotografica del 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
( ***) = si intende una dichiarazione con scritto «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 perfezionare la domanda ai sensi delle ordinanze vigenti, attraverso una NUOVA RCR IN VARIANTE.

