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Presidenza ad Consiglio dei ?r1inistri 
/I Commissario Straordinario per la Ricostruzione 

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 

DOMANDA DI RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo 
non classificati agibili, danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017. 
"Interventi di immediata esecuzione" art. 23 D. L. n. 109/2018 

(Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

E p.c. 

Il sottoscritto: 

Cognome 

Nome 

Luogo di nascita 

Nato a / il 

Residente 

Codice Fiscale / Partita IV A 

In qualità di: (vedi art. 21 comma 2lett. a-';-e del D.L. 10912018) 

O Proprietario dell'immobile interessato dal sisma 

Al Comune di 
xxxx@pec.xxxxxxx.it 

Al Commissario Straordinario 
commricostruzioneischia@pec.it 

O Titolare di diritto reale di godimento che legittima a realizzare l'intervento 

O Titolare di contratto o di altro titolo che legittima a realizzare l'intervento (per le attività produttive) 

O Titolare di prescrizione normativa/amministrativa che legittima a realizzare l'intervento 

O Titolare di altro titolo giuridico che legittima a realizzare l'intervento 
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Presidenza de{ Consigfio dei :Ministri 
Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione 

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 

Relativamente all'edificio: 

Comune 

Località 

Via e nr. civico 

Interno 

Proprietà 

Estremi catastali 

Oggetto di scheda Aedes redatta da: 

D Squadra Protezione Civile - DICOMAC 

Nr. Squadra: Data: Nr. Scheda: Esito: 

Oggetto di ClLA presentata ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza commissariale n. 2 del 6 dicembre 2016 

Prot. ___ del 00/00/000 

Oggetto di procedura di condono ai sensi dell'art. 25 del D.L. 109 del 2018 (Eventuale) 

Prot. del 00/00/000 ----

Premesso che: 

in data 00/00/0000 con protocollo 0000 unitamente alla ClLA ha presentato la seguente documentazione 

D Indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori, nonché del 
coordinatore della sicurezza, in possesso dei requisiti di cui al D.L. 109/2018. 

o Indicazione dell'impresa incaricata di eseguire i lavori individuata ai sensi dell'art. 21, comma 13, 
del D. L. n. 109/2018 in possesso dei requisiti di cui al D.L. 109/2018. 

D Perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata relazione che attesti il 

nesso di causalità tra i danni rilevati e l'evento sismico verificatosi il21 agosto 2017, con espresso riferimento 

alla scheda AeDES se presente, ovvero dalle ordinanze di sgombero. 
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Presidenza de[ Consigfio dei 7vlinistri 
1/ Commissario Straordinario per la Ricostruzione 

nei territori dell'isola d'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 

o Progetto degli interventi che si intendono eseguire con: 
V. descrizione dei danni rilevati e degli interventi necessari per rimuovere lo stato di inagibilità 

celiificato dall 'ordinanza comunale; 
VI. indicazione degli interventi da eseguire, ivi compreso eventuali opere di efficientamento 

energetico, sviluppata con adeguati elaborati, nei limiti di quanto di quanto disposto dal punto 
8.4.1 delle norme tecniche approvate col decreto del Ministro delle infrastrutture del 17 gennaio 
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018; 

VII. computo metrico estimativo dei lavori di riparazione o intervento locale nonché di 
realizzazione delle finiture connesse e delle eventuali opere di efficientamento energetico, 
redatto sulla base del prezziario unico della Regione Campania, anno corrente alla data della 
progettazione, con particolare riguardo alle isole, integrato con le spese tecniche secondo 
quanto previsto dall'art. 30, comma 3, del D. L. n. 109/2018; 

VIII. esauriente documentazione fotografica dei danni subiti dall' edificio. 

D Dichiarazione autocertificativa con la quale il richiedente attesti che l'immobile oggetto 
dall'intervento, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D. L. n. 109/2018, non sia stato interessato da 
interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, 
anche se sospesi con provvedimento giudiziale, e che lo stesso non ha usufruito di altri contributi 
pubblici a seguito del sisma del 21 agosto 2017 ovvero oggetto di definizione della procedura di 
condono ai sensi dell'art. 25 del D.L. 109 del2018 con prot. 00 del 00/00/0000 rilasciato dal. ... 

D Documentazione integrativa ai sensi dell' art. 4 dell' ordinanza n. 2 del 6 dicembre 2018: 

D Documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione dell'impresa 
esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalità seguite 
per la scelta. 

D Dichiarazione autocertificativa con la quale l'impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di aver 
presentato domanda di iscrizione all' Anagrafe di cui all' articolo 29, comma l, del D. L. n. 109/2018 
e ricevuta di presentazione dell' istanza pervenuta via PEC e contenente il Codice AE attribuito 
all' istanza stessa. 

D Dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione, della 
direzione dei lavori e della sicurezza, attesti di essere in possesso dei requisiti di cui all'ali. 30, 
comma 1 e 2, del D. L. n. 109/2018, e di non avere rapporti con l'impresa appaltatrice. 

D Eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni 
conseguenti all'evento sismico, dalla quale risulti l'importo assicurativo riconosciuto. 
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DICHIARA 

Che le superfici dell' immobile oggetto di richiesta di contributo sono: 

Superficie utile netta abitazione/attività produttiva 0,00 mq 

Superficie utile netta pertinenze interne 0,00 mq 

Superficie utile netta pertinenze esterne 0,00 mq 

Quota superficie parti comuni 0,00 mq 

Superficie totale complessiVa 0,00 mq 

Che sulla base della tipologia del danno riscontrato il calcolo del costo convenzionale è: 

Superficie utile netta abitazione/attività produttiva € 0,00 

Incrementi art. 4 ord. XX12019 € 0,00 

Superficie utile netta pertinenze interne € 0,00 

Superficie utile netta peltinenze esterne € 0,00 

Quota superficie parti comuni € 0,00 

Totale costo convenzionale al netto dell'Iva € 0,00 

Che il quadro economico da computo metrico delle opere proposte per la contribuzione è così composto: 

Importo lavori Iva Totale Iva inclusa 

Opere strutturali 

Indagini e prove 

Opere di pronto intervento 

Opere di riparazione 

Finiture connesse 

Finiture interne alle UI 

Finiture parti comuni 

Totale 
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Spese tecniche 

Progettista 

Progettista impianti 

Direttore dei lavori 

Coordinatore sicurezza 

Geologo 

Collaudatore 

Amministratore 

Totale spese tecniche 

CHIEDE 

ai sensi dell'art. 4 dell'ord. 2/2018 chiede l'ammissione al contributo per gli "Interventi di immediata 

esecuzione" del D. L. n. 109/2018. 

Si allega la seguente documentazione: 

Luogo e data 

Firma 

Nn: riportare nel testo dell'oggetto della PEC il seguente testo: 

"Richiesta_concessione _ contributo_danno _lieve_cognome _nome" 
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