
 
 

 
 
 

ALLEGATO 1/2016 - ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA - MODELLO SP1 
 

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 _________________________________ al n. _______________________________________ 

In qualità di tecnico progettista incaricato Scheda Progetto Parte Prima 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 

RESPONSABILITA': 
i) la corrispondenza (conformazione e consistenza edilizia, destinazione d’uso) degli ambienti 

rappresentati sugli elaborati grafici trasmessi (elaborato A4.d) con le indicazioni presenti sui titoli 

edilizi abilitativi reperibili, oppure, se non presenti, con le planimetrie/categorie catastali riferite al 6 

aprile 2009 oppure, qualora gli ambienti non siano censiti al catasto oppure se in base alla 

documentazione reperita all'N.C.E.U. non sia possibile definire gli usi dei vari ambienti ai fini della 

determinazione delle superfici utili e di quelle non residenziali, con i rilievi geometrici contenenti le 

destinazioni d’uso autocertificati dai richiedenti il contributo (Autocertificazione dell’avente titolo – 

Modello SP1) ; 

ii) il rispetto della vigente normativa, delle circolari e dei chiarimenti pubblicati dall’Ufficio Speciale per 

la Ricostruzione di L'Aquila nell’individuazione e quantificazione della superficie complessiva per il 

calcolo del contributo di cui al D.P.C.M. 4 febbraio 2013, art. 4 comma 3; 

iii) la corrispondenza delle superfici e degli usi indicati nelle sezioni E5.1 e E5.2 della Scheda di 

accompagnamento al progetto prodotta, con gli elaborati grafici, con le autodichiarazioni dei 

richiedenti il contributo circa la destinazione d'uso delle unità immobiliari (abitazione principale, 

abitazione secondaria, immobile ad uso commerciale...) e con quanto indicato ai punti i) e ii) della 

presente. 

(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. 

UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE  
L'AQUILA   

 


