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ALLEGATO B

AL COMUNE DI PAOLA

FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n 77, Ordinanza n 53212018

Modulo per la richiesta di contributo ai sensi dell'aÉicolo 14, comma 5 pèr interventi
strutturali di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, di

edifici privati (articolo 2, comma 1, lettera c)

data l_l_l l_l_l l_l_l_l*l Resione l_l_l_l_l_l_Ll_l_l_Ll_l_l_l_i_l_l_l_l_l_l_l

Al Sindaco del Comune di: l_l_l_l_l_l_l_Ll_l_l_l_Ll_Lll_l_i_l_l prov. i_l_l

classificato sismico dall LU LLI LLLLI declassificato dal I_LLLI al I_LLLI

Ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 2U'1212@0, n. 445 e successive modificazioni, il/la sottoscrittc/a

(nome)l_l_Ll_LLl_l_l_Ll_l_Ll_l_l_LLLLI (cosnome) l_l_l_l_l_LLLLLI_l_l_LLl_1,

nato a LLLLLLLLLI_LLLLLLLI_LI_I prov. LLl, il l_Ll LLI LLLLI, residente a

l_l_Ll_LLl_l_l_LLl_Ll_LLLI_l_l_l prov. Ll_|, viatpiazza I_LLLI_I_LLLLLLI_LI_l_
l_l_l_l_l_LLl_l_l_l_l_Lln. LLLI_1, cF: Ll_l_l_l_l_LLl_Ll_l_l_l_Ll_lin qualità dÉ:

proprietario di edificio singolo

o
amministratore di edificio condominiale formalmente costituito3 (indicare codice fiscale del
cotdominio)

o rappresentante della comunione designato all'unanimità4

o
Edificio destinato per oltre due tezi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari a
residenza stabile e continuativa di nuclei familiari

o
Ediflcio destinato per oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari
al l'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva

1 La data di prima classificazione sismica del Comune si desume dalla colonna 5 dell'Allegato 7, il periodo di
eventuale declassificazione dalla colonna 6 dell'Allegato 72 Banare una sola delle tre possibilita annerendo il corrispondente cerchìetto3 Vedi All. 6 punto 2 sub a) all'ordinanza. nel caso di condomini costrtuati formalmente, la domanda dì accesso ar
contributi può essere prodotta dall'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominioo Vedi All. 6 punto 2 sub b) all'Ordinanzar Nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimità, con apposita
scrìttura privata o procura un rappresentante della comunione. Questi prowede a redigère la richiesta di incentivo di cui
al èom,lT,a 5 dCllz,f.. 14. Cepria conl§{mè dC,\a sotl$\$è ?$.?Àè'.è "#èsaÀà'd,{è 

rrc}i,c€ia d,r nrcr*t+ro

o

Pagina 1



++ Regiole Calabria
OiÈiltimèrto lntrastrufture, Lavori Pubblici, ilotilità
scttore 5 - Lavori Pubblici - Politiche di edilizia Abitativa

PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE: ln qualità di

(es. amministratore delegato, presidente consiglio amm., .. )

(eventuale) giusta pRocuRA (cENERALSSPECTALE)

A rog ito del notaio n. rep del

autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto proprietario dell'immobile

(RAGIONE SOCIALE)

CHIEDE

di poter accedere agli incentivi previsti dall'articolo 12 dell'Ordinanza, secondo gli indirizzi fomiti
dalla DGR n. 39312016s, per interventi strutturali di6:

con sede legale in_

codice fiscale

o miglioramento sismico

relativi all'edificio ubicato in codesto Comune in

frazionelocalità Ll_l_l_l_

v iat piazza Ll_l_l_l_l_l_l_l_l_Ll_LLl_LLLI_L

vta

o demolizione e ricostruzione

n. LLI-|_|, censito

Al catastoT

foslio l_l_LLl,

foglio LLLLl,

foslio LLLLI,

foglio l_LLLl,

! o I rauuricati

particelle l_l_l_l_l

particelle LLLLI

particelle I_LLLI

particelle I_LLLI

I lo Iteneni

l_l_l_t_t t_Lt_t_l Lt_t_t_t

I-LLLI LLLI-ILLLLI

LLt_t_t t_LLt_t LLt_Ll

LI-LLI LLLI_I LI-I_LI

DICHIARA che:

Lt_t_Lr

Lt_t_Ll

LLI-LI

I-LLLI

r_t_t_t_t

t_Ll_t_t

r_Lt_Lr

r_Lt_Lr

t_l_t_t_t

t_Lt_t_t

LI_LLI

Lt_t_t_t

5 Con la DGR 39312016 è $ato dato indtdzzo atlmche per la concessiooe di contributi sugti ediùci pnvati non vmgn.o
ammesse igarze di rallorzamento locale6 Burrare ,-a sola delle due caselle annerendo il corrisponlgnte cerchietto7 Scegliere uno solo dei catasti ed identifioarc foglio e particelle in coerenia con esso
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1) I'edificio è composto dalle unità immobiliari riportate nella seconda colonna del seguente
quadro, ospita al numero medio di occupanti giomalmente ripoÉato nella teza colonnas ed
ha una superficie lorda per ciascun uso riportata nella quarta colonna:

Tab. 1: Numero unità immobiliari, numero occu ti stabilmente le medesime, s rfici lorde

2) l'edificio per cui si chiede l'incentivo ha le seguenti caratteristiche relative alla tipologia
costruttiva ed all'epoca di costruzionel0:

Costruttiva

Anno di realizzazione l_l_l_l_l

E a di realizzazionel l

3) la superficie lorda coperta complessival2 di edificio soggetta ad interventi è di: LLLI_l_l_l
mq;

4) l'edificio non è oggetto di interventi strutturali, già eseguiti o in corso alla data di
pubblicazione della presente ordinanza, che usufruiscono di contributi a carico di risorse
pubbliche per la stessa finalità;

5) l'edificio non ricade in area classificata R4 dal piano per I'assetto idrogeologico (PAl);

6) I'edificio non è ridotto allo stato di rudere o abbandonato e non ricade nella fattispecie di cui
all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 38013,

8 Il numero di occupanti, diriso per I'incentiro riohiesto. intluenza la posiziooe in graduatoria9 Numero medio di occupanti giomalrnente l'eliticio (rcsideù per le udtà 8d uso abitativo. eserc€oti ete o Irolèssìone e
impiegnti in attirit i podutriYe pef, le uùità immobiùai cbstiaate a hli rlsi (alegdo 3. Fmto 3))10 Bnrrar",ura sola delle possibili stelte annerendo il corrispondente r:e-rchieno11 f)a compilarc solo se non è stato compilalo I'a]llro di realiizazione12 Per superlicie lotda complessiva @pc'rta dell'edilicio si futende la somrna delle srpcrfici calpestabili coperte delle ruriti
imnmbiliari e delle parti conuni dell'editicio e delle supertìci occupate da mud ponantr. s€tti. lamponature e tram€zi13 A.t-51 (Finanziaarcnti pubblici e sanotoiai: La $ffÈssione di inèoniz.i- ai sensi della legi§azione sulle calamrtà
nanuali, è esclusa nei casi in cù gli immobili delroggiati siano qati eseguiti abusivamcnte in zone alluvionali; la citata concessronc
di inderuizi è altrcsi esclusa per gli immobili edificati in zone sisniahe se&!a i prescritti {riteri di sicureza e seoza che §a
irerr-enuta vnaoria

uso Numero unita
immobiliari

Numero
occupanti{s)

Superlici lorde
(mq)

Abitativo r_t_t_l Lt_t_t t_t_t_r

Eserc. Arte o
professione t_l_Ll t_l_t_t t_t_t_r

Produttivo r_l_t_t t_t_t_t

o calcestruzzo armato o muratura o mista o accraro

o Prima
del 1919

o Tra il
1920 ed il

'1945

o Tra il
1946 ed il

1961

o Tra il

1962 ed il

1971

o Tra il
1982 ed il

1984
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7\ oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari dell'edmcio sono destinati a
residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all'esercizio continuativo di arte o
professione o attività produttiva;

8) L'edificio è stato progettato o costruito quando il Comune

9) L'edificio è prospicente una via difuga secondo quanto riportato nei piani di protezione civile
del Comunels:

o Era classificato sismico

o Si:
data piano l_l_l l_Ll l_Ll_l_l

o
Si: data e protocollol6

I_LI LLI I-I-LLULLI-LI

o Non era classificato sismicolo

o No

10) L'eclificio e soggetto ad ordinanza sindacale di sgombero in regime ordinario motivata da
gravi deficienze statiche:

l1) Limitatamente alle attività produttive o artigianali, di non ricadere nel regime degli "aiuti di
stato"rT;

12) che i lavori per iquali è prodotta la presente istanza di contributo non sono ancora iniziati
alla data di presentazione della presente domanda.

Firma del richiedente

ll sottoscritto\a
acquisite le informazioni fomite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.
196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta
ordinanza.

Firma del richiedente

1a Il punm.l dell'Allegato 3 prevede che se l'qlilicio è stato progettato o..struito quando il CÒmtllre in cui è sih.Dlo non era
classilìcato sisico. il punte&eio per la gradÙatoria viene rDa&siorato dÈ1 20olo In sùssistetEa del reqùsito si eiinc€ §rtfrontaDdo
l',"aoca di costruzione cca le dale di clsssificazione sismica dei commi riportate nell.Allegato 715 I punreggio pcI gli crlilici prospicieoti le vie di fuga liene EÀglliorato del 509lo. Se il piano di protozione civile non è staro
approvato o lo è salo ma non deinisce le vie di figa, la maggiorazione non si ap,plica, non potendod sabilire se l'edificio prospeEa
su dctte vie di fi.rga. Sc il piano è stato applorato e delmisce le vie di tìrga- riportare la data di approvazionc. Barrae una mla delle due
possibiliki amerendo il corriryondentc cerchieto16 Nel cam di edilicio soggetlo ad ordinanz sirdaoalc di sgombero emanata in regime ordinario (quindi noIr in un cortesto
emergerziale), non ricadente nelle clatuole di esclusione di cui agli articoli 2, I l, 13, oocorrc riportae gli eslremi detl'atto ed allegare
la copia cartacra dello sesso17 Ai seDsi de 'art. 2, cornÌla 5 'Nel caso delle aAività pndunil'e . -. possono ac.edfr:e ai cortribuli solo i mggetti che non
ricadono nel regime degli ' aiuri di Slato". A tal fine la doounda di contributo ... è corredata da idonea dichiarazione."
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miglioramento demolizione e ncostruzione

r_l_t_Llu,LLr
€

LLLLLLI,LLI
€

Per quanto sopra dichiarato l'importo massimo dell'incentivo è dirs

Per quanto sopra dichiarato il punteggio è dils

miglioramento demolizione e ncostruzione

t_LLLLt LLLLLI

ll sottoscritto/a
acquisite le informazioni fomite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del
D.Lgs.196i2003, presta il suo consenso al tratamento dei dati personali per ifini indicati nella
suddetta ordinanza.

Allega:
a) copia del proprio documento di identità in corso di validità;
b) nel caso di comunioni, copia conforme della scrittura privata o della procura;
c)

Firma del richiedente

Data, Timbro e Firma del Responsabile del Procedimento (RUP) del Comune

1e L'importo si ottiene come il minore fra due prodotti: l) it podotlo della superlicie copena lorda dr.'11'elihcio per il contributo a
nreto quadrab di: 150 €lm2 nel caso ò mislior"amedo srsrico, 2(» €/o2 oel caso di dernolizione e ricosEuzione; 2) la sornma dei
prodoni delle uaia immobiliari su cui si interdene per il coatributo It1assinlo per lmità inuuobiliare. Qu€st'Ì{tinlo. per le ui ad ùso
abitativo è peri a 30.U)0€ per quelle soggstlc a migliommerto e 40.U)0€, per quelle soggette a demolizione e ricosaruzione: il conldbuto
si dimez-a l)er le u.i. destinate ad esercizio di ade o prolèssione o ad uso pr«lut1ilo.
19 llpunteggio rienc calcolato coo i {riteri riportati nell'all€aro 3 all'ordinanza.
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