UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
L'AQUILA
ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA - MODELLO SP2

II sottoscritto______________________________________________________________________
nato a ________________________________________________________ il __________________
residente a ________________________________________________________________________
Via/Piazza/altro ____________________________________________________ n. civico _______________
codice fiscale

|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

Posta elettronica certificata (p.e.c.) ______________________________________Tel. ______________
Iscritto all’ordine/albo __________________________________________________________________
Provincia___________________________________n_________________________________________

In qualità di tecnico progettista incaricato Scheda Progetto Parte Seconda di cui alla domanda di
contributo AQ-BCE- ________ , ID CTR ____________ , aggregato edilizio P.d.R. n. __________________
AI SENSI DELL’Art. 481 del CODICE PENALE, NONCHÉ DELLE PREVISIONI DI CUI AL D.P.R. 6
GIUGNO 2001 N. 380, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI IN CASO DI FALSE
DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI
ASSEVERA E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ:
-

il rispetto della vigente normativa, delle circolari e dei chiarimenti pubblicati dall’U.S.R.A.
nell’individuazione e quantificazione delle superfici ad indennizzo valutate per il calcolo del contributo di
cui al D.P.C.M. 4 febbraio 2013, art.4 comma 3;

-

la conformità del Progetto Parte Seconda agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti
edilizi vigenti, ed alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in
particolare, alle norme antisismiche (NTC 17 gennaio 2018 e Circolare esplicativa), di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie, tecnologiche-impiantistiche e alle norme relative all’efficienza energetica;

-

la conformità dei computi metrici estimativi del Progetto Parte Seconda presentato ai requisiti richiesti per
l’istruttoria semplificata e riportati nella Determina Usra n.194/2013, art.3 c.4 e Determina Usra
n.302/2014 punti 1, 2 e 3;

-

la congruità delle parcelle professionali allegate al Progetto Parte Seconda alla convenzione vigente tra gli
ordini professionali e gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, fermo restando l’obbligo dei tecnici di
consegnare al Comune di L’Aquila, prima della presentazione dell’ultimo S.A.L., le medesime parcelle, con
visto di conformità dei rispettivi ordini professionali di appartenenza;

-

conformità ai principi dei disposti delle linee guida del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ove
ricorrano le condizioni;

-

la conformità all'Intesa tra il Comune di L'Aquila e la Direzione Regionale per gli interventi su edifici di
interesse storico, architettonico e paesaggistico, ove ricorrano le condizioni.

(Luogo e data), __________________
Timbro e firma del dichiarante
__________________________
Allegati: fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.

