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USRA - UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE – L’AQ UILA 

Mod.USRA-1 
DOMANDA PER LA RICHIESTA DEGLI INDENNIZZI PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI 

DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 
  

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

Numero / Pratica   

Data di ricevimento (prot. e gg/mm/aa) 
 
 

Comune L’Aquila 
Ufficio Speciale Ricostruzione – L’Aquila 
Via Avezzano 
67100 L’AQUILA 

Oggetto: SISMA 6 APRILE 2009 - Progetto parte prima 

Progetto Parte prima già presentato al Comune NO □  SI □ (prot. n.________________ del _______________________  

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________________  

in qualità di 1 ___________________________________________________________________________________________ 

del 2 __________________________________________________________________________________________________ 

i dati seguenti vanno riferiti al Consorzio, o al Condominio o al Proprietario di edificio singolo 

con sede a _____________________________________________________________________________________________ 

in Via/Piazza/altro_______________________________________________,  n.civico _________ 

codice fiscale |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

partita IVA |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

con la presente trasmette il progetto parte prima di: □ Edificio singolo - □ Porzione di aggregato - □ Aggregato 

DICHIARA  

sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e 
dall’articolo 495 del C.P. 

Numero Aggregato ( individuato dal Comune)  
Numero Porzione Aggregato ( individuato dal Comune)  
Numero Consorzio  
Data costituzione Consorzio  

Nome Consorzio o Condominio  

IMPORTO COMPLESSIVO CONTRIBUTO   

che sono stati richiesti/ricevuti indennizzi per acquisto abitazione equivalente  SI □ NO □ 
(in caso affermativo allegare, debitamente compilato, l'allegato modello C7).  

CHIEDE 

l’esame del progetto parte prima ai fini della concessione dell’indennizzo sulla base della documentazione di cui all’elenco 
allegato, parte integrante della presente domanda.  

Il dichiarante solleva l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità derivante dai pagamenti effettuati secondo la modalità sopradescritta. 

 

Luogo e data 
 

______________________________ 

 Firma del dichiarante 
 

__________________________ 
 
Allegati: 1) copia di documento di riconoscimento valido; 2) elenco degli allegati consegnati (cfr. Mod.USRA-2) 

Informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni:i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

                                                 
1 Presidente, Amministratore, Procuratore Speciale, Proprietario, altro (specificare) 
2 Consorzio, Condominio, altro (specificare) 
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Mod.USR-2 ALLEGATI: ELENCO DEGLI ELABORATI DEL PROG ETTO PARTE PRIMA 

A ELABORATI TECNICI presenza 
elaborato 

A1 

Scheda progetto parte prima contenente :  
a) valutazione del danno e della vulnerabilità,  
b) calcolo delle superfici,  
c) dati soggettivi, oggettivi e catastali dei proprietari,  
d) dimostrazione del particolare interesse paesaggistico, pregio, vincolo diretto della singola unità strutturale 

su base parametrica ove ricorrano i casi 

□ 

A2 

Relazione descrittiva sull’edificio contenente : 
a) descrizione degli eventuali elementi di interesse paesaggistico, pregio e vincolo diretto, con stralci grafici 

e fotografici idonei a quantificare le maggiorazioni dovute; 
b) descrizione dello stato di fatto, del comportamento strutturale e analisi del danno 
c) analisi storico critica per gli edifici vincolati ed eventualmente per le altre tipologie di edifici 

□ 

A3 

Documentazione fotografica con localizzazione delle foto sul rilievo relativa a : 
a) visioni d’insieme,  
b) quadro fessurativo,  
c) elementi di carattere architettonico, storico artistico. 

□ 

A4 

Rilievo delle unità strutturali in scala non inferiore a 1:100 (piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi) : 
a) rilievo geometrico dello stato di fatto; 
b) rilievo delle tipologie costruttive e materiali 
c) rilievo del danno  
d) rappresentazione e calcolo analitico delle superfici distinto per ambiente 

□ 

A5 
Eventuale rapporto delle indagini e dei saggi eseguiti sulle strutture portanti con indicazione dei punti di 
rilevazione ed interpretazione dei risultati □ 

A7 
Planimetria generale in scala non inferiore 1:500 dalla quale dovrà risultare l’ubicazione dell’edificio, il 
rapporto con gli edifici adiacenti □ 

A8 Documentazione catastale : planimetrie e estratti catastali per le singole unità immobiliari □ 
A9 Eventuale relazione geologica □ 
B DOCUMENTI AMMNISTRATIVI  
B1 Domanda per la richiesta dell’indennizzo da parte del rappresentante legale (Mod. USR-1) □ 
B2 Dichiarazione sul nesso di causalità tra il danno e l’evento sismico del 2009 a firma del tecnico 

(solo per interventi fuori cratere) □ 
B3 Copia del Decreto di vincolo diretto ai sensi del DLGS 42/2004 e ss.mm.ii. per gli edifici vincolati □ 
B4 Consenso del proprietario o dell’assemblea del consorzio alla presentazione del progetto – allegare verbali  □ 
B5 Eventuale richiesta DIA e documenti allegati (può essere presentata anche con il progetto parte seconda) □ 
B6 Titoli di proprietà e atto costitutivo consorzio □ 
C ULTERIORI ELABORATI TECNICI , ove ricorra il caso  

C1 
Relazione e stima costi per interventi di restauro di particolari elementi decorativi definiti dalla 
Soprintendenza competente la quale si esprime sulla congruità dei relativi costi ai sensi dell’art.3 
dell’Ordinanza n. 3396 del 17.01.2012 (art.3, comma 1, lettera f, Decreto attuativo n.1) 

□ 

C2 
Stima/computo costi per l’accessibilità degli spazi esterni ai sensi dell’art.5, comma 4 della OPCM 3881/2010 
e del DCD n. 27 del 02.10.2012 (art.3, comma 5, lettera a) Decreto attuativo n.1) 

□ 

C3 
Stima/computo costi per installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori  ai sensi dell’art.5 comma 
4 della OPCM 3881/2010 e DCD n.27 del 02.10.2012 (art.3, comma 5, lettera b) Decreto attuativo n.1) 

□ 

C4 
Stima/computo costi per la riparazione di elementi accessori al fabbricato ove presenti non facenti parte dello 
stesso ai sensi della Circ. 1713/STM del 28.04.2011(art.3, comma 5, lettera c) Decreto attuativo n.1) 

□ 

C5 
Stima/computo del costo di demolizione e smaltimento macerie, ove ricorra il caso calcolato ai sensi delle 
disposizioni vigenti (art.3, comma 5, lettera d) Decreto attuativo n.1) 

□ 

C7 Elenco dei soggetti che hanno richiesto/ricevuto indennizzi per acquisto di abitazione equivalente □ 

D ULTERIORI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 
 

D1 Offerte acquisite da almeno 5 imprese (art.2.c4 DPCM) 
Possono essere allegate al progetto parte 1 o parte 2; non sono richieste per impegni assunti prima dell'OPCM 4013 del 23.03.2012 

□ 

D2 Offerte acquisite da almeno 3 progettisti (Art.2 c.4 DPCM) 
Possono essere allegate al progetto parte 1 o parte 2; non sono richieste per impegni assunti prima dell'OPCM 4013 del 23.03.2012 

□ 

D3 Autocertificazioni degli aventi titolo delle singole Unità Immobiliari ai sensi della 445/2000 (modello D3) □ 
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USRA - UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE – L’AQ UILA  

 

C7 ELENCO DEI SOGGETTI CHE HANNO RICHIESTO/RICEVUTO INDENNIZZI 
PER ACQUISTO DI ABITAZIONE EQUIVALENTE 

 

Identificazione dell'edificio sede delle Unità Immo biliari 

Denominazione 
(Condominio/Consorzio) 

 Edificio singolo:  SI □  NO □ 

Comune:  Indirizzo:  
N° 
civico 

 

N° Aggregato 
DPC: 

 
N° Aggregato 
del Comune: 

 
N° Porzione 
Aggregato: 

 
N° Unità 
strutturale: 

 

Dati catastali Sezione:  Foglio:  Particelle 
e Sub:  

 

 
Elenco  

N° 
U.I. Cognome e Nome Codice fiscale 

CODICE 
RICHIESTA 

INDENNIZZO 
(AQ-BCE) 

DATA 
Richiesta 

 
 

IMPORTO 

Estremi del 
provvedimento 
(prot. e data in 

caso di 
concessione 

dell'indennizzo) 
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USRA - UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE – L’AQ UILA  
 

D3 AUTOCERTIFICAZIONE DELL’AVENTE TITOLO DELLE SINGOLE  U.I. AI SENSI DELLA 445/2000 3 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________________   

nato a __________________________ il _________________ residente a __________________________________________  

in Via/Piazza/altro_______________________________________________,  n.civico _________ 

codice fiscale |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

partita IVA |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

avente titolo, ai sensi dell’art.11 del DPR n.380/01, in qualità di 4________________________________________________ 

delle Unità Immobiliari di seguito elencate facenti parte del seguente Aggregato/Porzione di Aggregato/Edificio 

Numero Aggregato ( individuato dal Comune)  
Numero Porzione Aggregato ( individuato dal Comune)  
Numero Edificio  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 
del D.P.R. 445 del 28.12.2000 

DICHIARA CHE 

a) i dati riportati nella successiva tabella relativa rispondono a verità 

NUMERO FOGLIO PARTICELLA SUB DESTINAZIONE 
USO 

1^ CASA 
alla data del 6.4.2009 

TITOLO (1) U.I. 5 
 

     SI □  NO □  SI □  NO □ 
     SI □  NO □  SI □  NO □ 
     SI □  NO □  SI □  NO □ 
     SI □  NO □  SI □  NO □ 
     SI □  NO □  SI □  NO □ 
     SI □  NO □  SI □  NO □ 

b) negli immobili n. ____________________ così come rappresentati ivi comprese le destinazioni d'uso indicate, non sono 
state realizzate opere sprovviste di titolo edilizio; 

c) gli immobili n. ____________________ così come rappresentati ivi comprese le destinazioni d'uso indicate, sono stati 
oggetto dei seguenti titoli edilizi ______________________________________________________________________ 

d) gli immobili n. ____________________ così come rappresentati ivi comprese le destinazioni d'uso indicate, sono stati 
realizzati in epoca antecedente al _____________________________________________________________________ 

e) per gli immobili n. ____________________ sono state realizzate opere abusive per le quali sono state presentate le seguenti 
domande di condono edilizio ________________________________________________________________________ 

f) gli immobili n. _________________________________________ sono sottoposti a vincolo di tutela (in caso affermativo 
indicare i riferimenti) _______________________________________________________________________________ 

g) gli immobili n. _________________________________________________________ non sono sottoposti a vincolo di tutela 

 

Il Servizio Edilizia del Comune di L'Aquila si riserva di effettuare eventuali controlli prima del rilascio dei titoli edilizi,  circa la 
legittimità dell'immobile e delle dichiarazioni riportate 

 
Luogo e data 

 
______________________________ 

 Firma del dichiarante 
 

__________________________ 
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritta e presentata all’ufficio competente insieme alla fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante. 

 

                                                 
3 La presente autocertificazione va resa dagli aventi titolo di tutte le unità immobiliari presenti nell’Aggregato/Porzione 
Aggregato/Edificio 
4 proprietario, usufruttuario, altro…. 
5 interessata da lavori regolarmente autorizzati prima del sisma del 6.4.2009 


