
ALLEGATO E 
 

SCHEMA ATTESTAZIONE TECNICO PRIVATO INCARICATO 

 

          

 

 

Oggetto: “Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, 

eventualmente, di demolizione e ricostruzione, di edifici privati” (Ordinanza di 

protezione civile 4007/2012 - art. 2 Comma 1 lettera c). 

Pratica sig. _____________________ 

Intervento di ____________________ 

Posizione n. ____________________ 

 

 

 

Il / La Sottoscritto / a ___________________________________ in qualità tecnico incaricato 

Iscritto all'Ordine _____________________ della provincia di ___________ Numero____ 

Nato  a _______________________ il _________________________ Cod. fiscale / p.iva 

___________________________________ con studio in ____________________________Via 

___________________________ n. ___________ C.A.P. Tel. ________________ Fax _________ 

e-mail ___________________________________ 

 

con riferimento alla domanda di richiesta contributo di cui all’oggetto presentata da: 

 

Cognome e nome _______________________ 

Nato a _____________________il  ___________________Codice fiscale ____________________ 

Residente in ____________________Via _______________________n. _________ 

Tel. __________________ Fax __________________ e-mail ______________________________ 

Proprietario dell’immobile sito nel Comune di ___________________________ in Via 

______________________________ censito al Catasto al F. _______ p.lla _________ sub ______ 

 

DICHIARA 

 

- che l’immobile, oggetto di richiesta contributo e dettagliatamente descritto nell’elaborato grafico e 

nella relazione tecnica allegata:  

- presenta la seguente categoria catastale ___________ compatibile con quella riportata 

nell’Ordinanza (come da visure aggiornate allegate); 

- è stato realizzato con Concessione edilizia n. _______ del __________; 

- è stato realizzato nell’anno ____________; 

- è stato progettato secondo le N.T.C. __________, ovvero adeguato nel_______atteso che il 

Comune ha subito una riclassificazione sismica in senso sfavorevole; 

- che la tipologia costruttiva è la seguente: ___________________ 

- che in caso di demolizione e ricostruzione in sito, l’immobile da demolire non risulta 

classificato in zona R4; 

- CHE  

 

- che i prezzi utilizzati per la contabilità dei lavori non siano superiori a quelli contenuti nel 

prezzario regionale approvato Delibera di Giunta Regionale n. 359 del 13.07.2016 (Pubblicato sul 

BURC n. 48 del 18 luglio 2016); 
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- che il fabbricato non è oggetto di interventi strutturali già eseguiti o in corso alla data di 

pubblicazione del bando, e che lo stesso non usufruisce di contributi a carico di risorse pubbliche 

per la stessa finalità; 

 

- che nel caso di rafforzamento locale vi è assenza di carenze gravi di cui all’Allegato 5 

dell’Ordinanza; 

 

- che nel caso di miglioramento sismico è verificata la condizione del rapporto Capacità/Domanda ≥ 

60% di cui al c. 4 dell’art. 9 dell’Ordinanza e comunque un aumento della capacità non inferiore al 

20% di quella corrispondente all’adeguamento sismico; 

 

- che nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione verrà realizzato un edificio conforme alle 

norme tecniche e con gli stessi parametri edilizi dell’edificio preesistente ovvero sarà realizzato un 

intervento di sostituzione edilizia laddove consentito dalle norme urbanistiche. 

 

Tutto ciò premesso,  

il sottoscritto tecnico 

consapevole delle responsabilità e delle conseguenza civili e penali previsti in caso di dichiarazioni 

mendaci e/o formazione od uso di atti falsi anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 

 

ASSEVERA 

 

La conformità dell’intervento da realizzare a quanto previsto nell’Ordinanza 4007/2012 e delibere 

D.G.R. n°118 del 27/05/2013 in BURC n°29 del 03/06/2013, D.G.R. n°814 del 23/12/2015 in 

BURC n°1 del 04/01/2016 e D.G.R. n. 482 del 31/08/2016 in BURC n° 63 del 26/9/2016 e relative 

istruzioni operative emanate dal Servizio Sismico Regionale. 

In particolare, che la superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi è stata 

calcolata nel rispetto dei criteri stabiliti nell’Ordinanza e nelle istruzioni operative approvate dalla 

G.R. Campania. 

 

 

 

Data, ____________________                                                      

 

       FIRMA E TIMBRO DEL DICHIARANTE 

__________________________________________ 
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