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Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città di L’Aquila - Via Avezzano 11/C – 67100 L’Aquila 

 

 

                                                                                

 
        

Al Titolare dell'Ufficio Speciale 
                                                                                       per la Ricostruzione L'Aquila 

 
 

 

 

 

I L    S O T T O S C R I T T O 
 

Richiedente (cognome e nome) _________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________ il _______________________ 

C.F. _______________________________ 

residente in _________________________ alla via/piazza ______________________________________  

C.A.P. _____________________ 

domiciliato in _________________________ alla via/piazza ____________________________________  

C.A.P. _____________________ 

tel. ___________________ cell. ___________________ mail_____________________________________ 

in qualità di  

(specificare) □ Proprietario; □ Amministratore di condominio; □ Presidente del Consorzio; 

□ Procuratore Speciale; □ Rappresentante delle Parti Comuni;  
□ Titolare di altro diritto reale (specificare) ________________________________;  

 

avendo incaricato il Progettista (cognome e nome) ___________________________________________________ 

nato a __________________________________________________ il _______________________ 

C.F. _______________________________ 

residente in _________________________ alla via/piazza ______________________________________  

OGGETTO: DECRETO 10 - AVVISO DEL AI FINI DEL RICONO SCIMENTO DEL 
CONTRIBUTO PRESENTATO AI SENSI DEL D.L. 39/09 CONV. CON MODIFICAZIONI IN 
L.77/09 PER GLI IMMOBILI CON ESITO DI AGIBILITA' "E " DI CUI ALLE  O.P.C.M. 3790/09, 
O.P.C.M. 3881/10 E SS.MM.II. 

DOMANDA DI ADESIONE   

PROT. 
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C.A.P. _____________________ 

domiciliato in _________________________ alla via/piazza ____________________________________  

C.A.P. _____________________ 

tel. ___________________ cell. ___________________ pec_____________________________________ 

iscritto all’Ordine / Collegio ______________________di  _____________________________ 

sez. ___ sett. ______________ Prov. di __________________ al n° __________ ; 

 

soggetti intervenuti nel processo per la riparazione con rafforzamento/miglioramento sismico di immobile/i 

dichiarato/i inagibili in seguito al terremoto del 06 aprile 2009 nella Regione Abruzzo, con riferimento alla 

domanda per il riconoscimento del contributo all’oggetto per i lavori appresso indicati: 

 

Prospetto A 

ID AGGREGATO DPC 
ID AGGREGATO 

AMBITO PDR 

PROTOCOLLO NORMALIZZATO PRATICA 
(Parti Comuni ed U.I.C. collegate) 

______________ ____________ 

  AQ-BCE-____________ PARTI COMUNI 

  AQ-BCE-____________ PARTI ESCLUSIVE 

  AQ-BCE-____________ PARTI ESCLUSIVE 

  AQ-BCE-____________ PARTI ESCLUSIVE 

  AQ-BCE-____________ PARTI ESCLUSIVE 

  AQ-BCE-____________ PARTI ESCLUSIVE 

 

UNITA’ IMMOBILIARI COINVOLTE NELL’INTERVENTO 

Num. Foglio Particella Sub. Categoria Destinazione d’Uso 

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

 

 
IN RIFERIMENTO all’Avviso allegato al DECRETO 10 USRA ai fini del riconoscimento del contributo 
presentato ai sensi del D.L. 39/09 conv. con modificazioni in L.77/09 per gli immobili con esito di agibilità 
"E" di cui alle O.P.C.M. 3790/09, O.P.C.M. 3881/10 E SS.MM.II; 

CONSAPEVOLE di quanto previsto dall'art. 11 c.4 del D.L. 78/2015 conv. in LEGGE 125/2015; 

CONSAPEVOLE delle responsabilità e delle pene stabilite dalla Legge per false attestazioni e che mendaci 
dichiarazioni, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000), 
costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000),  
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C H I E D E 
SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITA’  

 
� di aderire, per la richiesta di cui al Prospetto A, presentata ai sensi del D.L. 39/09 conv. con 

modificazioni in L.77/09 per gli immobili con esito di agibilità "E" di cui alle  O.P.C.M. 3790/09, 
O.P.C.M. 3881/10 E SS.MM.II, alla procedura approvata con Determinazione del Titolare 
dell'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DI L'AQUILA n° 328 del 07.08.2017. 
 
 
In relazione a quanto sopra, consapevole delle responsabilità che con la presente si assume in 
qualità di persona incaricata di pubblico servizio ai sensi dell’art.11 c. 4 della Legge 6 agosto 
2015 n. 125.  

 
D I C H I A R A  

 
� di prendere atto che sarà riconosciuto un importo per lavori di riparazione del danno e miglioramento 

sismico dell’immobile, comprensivo di eventuali U.I.C., compreso tra 720,00 €/m2 e 810,00 €/m2 di 
superficie lorda coperta, in funzione del livello di danneggiamento dell’immobile, della vulnerabilità 
dello stesso e dell’estensione dell’intervento, a cui andranno a sommarsi eventuali maggiorazioni per 
pregio storico artistico (Ex D.C.D. n. 45/2011) o incremento per Interesse paesaggistico secondo 
l’Intesa del 08/10/2012, IVA e competenze tecniche nonché costi per le prove Geo+Stru, fermo 
restando quanto previsto all'art. 1 comma 3 dell'OPCM 3790/09 per immobili diversi dall’abitazione 
principale, secondo il richiamato Avviso allegato al Decreto 10; 
 

� che gli importi richiesti sono conformi a quanto previsto dal citato Avviso USRA; 
 

� che, (specificare) visto l'art. 1 dell'OPCM 3790/09,   

□ il contributo è da riconoscersi al 100%, ovvero  

□ il contributo è da riconoscersi fino alla copertura dell'80% delle spese occorrenti per la riparazione 
con miglioramento sismico o ricostruzione e, comunque, per un importo non superiore ad 80.000 euro, 
per immobili diversi dall’abitazione principale; 
 

� che l’immobile oggetto della presente richiesta, così come rappresentato ed ivi comprese le 
destinazioni d'uso indicate, non è stato realizzato in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed 
edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, anche solo in parte, così da escludere dal contributo ai 
sensi della L. 134/2012, art. 67/quater, comma 5, salvo la sussistenza del diritto a vedersi riconosciuto 
dagli enti pubblici competenti il corrispondente titolo edilizio, in forza di istanza legittimamente 
presentata prima del sisma del 06-04-2009; 
 

� che, (specificare) 

□ il terreno su cui insiste l’immobile oggetto della presente richiesta non è gravato da uso civico, 
ovvero 

□ il terreno su cui insiste l’immobile oggetto della presente richiesta è gravato da uso civico; qualora 
già acclamata la demanialità dei terreni su cui è stato realizzato l’immobile oggetto di contributo, o 
comunque ravvisabile da un accertamento futuro, il/la sottoscritto/a si impegna a rispettare la 
procedura finalizzata al “rilascio dei titoli abilitativi edilizi su aree soggette ad uso civico”, approvata 
dal Comune di L’Aquila con deliberazione della Giunta Comunale n. 317 del 01/08/2014; 
  

� di prendere atto che l’USRA, accertata la legittimità e la titolarità a poter richiedere il contributo, 
nonché la sussistenza dei requisiti nel caso di parti comuni, non condurrà istruttoria di merito tecnico 
né esprimerà considerazioni o osservazioni relativamente agli interventi proposti, pertanto eventuali 
responsabilità saranno da imputarsi unicamente al richiedente e al progettista; 

AUTORIZZAZIONE Richiedenti UIC Connesse 
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Num. UIC Richiedente Firma 

01 AQ-BCE-____________   

02 AQ-BCE-____________   

03 AQ-BCE-____________   

04 AQ-BCE-____________   

05 AQ-BCE-____________   

06 AQ-BCE-____________   

07 AQ-BCE-____________   

08 AQ-BCE-____________   

 

 
S I   A L L E G A 

 
• copia dei seguenti documenti di identità in corso di validità : 
  Richiedente 
  tipo _______________________________ n° _________________________________  

  rilasciato in data __________________ da ___________________________________; 
 
  Progettista incaricato 
  tipo _______________________________ n° _________________________________  

  rilasciato in data __________________ da ___________________________________; 
 
 

• estremi della documentazione attestante il diritto reale del richiedente o copia degli atti (Atto Notarile, 

dichiarazione di successione, Altro__________________________)  

o, in caso di parti comuni, atto comprovante la titolarità del richiedente (Nomina del presidente del Consorzio, 

Procura Speciale in corso di validità, Altro__________________________) e Verbale di Assemblea 

Consortile/delibera condominiale di adesione alla procedura oggetto della presente domanda; 

 

• elaborati progettuali in duplice copia (elaborato di sintesi per la determinazione del nuovo importo 

parametrico, un computo metrico rimodulato in funzione dell’importo suddetto con relativo Q.T.E., 

ogni altro documento utile alla determinazione del contributo); 

 

• copia di tutta la documentazione su supporto informatico (CD/DVD) contenente i file formato pdf. 

 
 
(data) ________________ (firma del richiedente) _____________________________________________ 
 
 
 
(timbro e firma del progettista per accettazione) _______________________________________________ 
 
 


