
 

Pag. 1 a 3 

 

 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione  

nei territori dell’Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 

 
 

 

“Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti”  

art. 22 del D.L. 109/2018 - ordinanza n. 7 del 27 settembre 2019 e smi 

 

 

  

Richiesta di valutazione preventiva del livello operativo, ai sensi art. 6-bis dell’ord. n. 

7/2019 e smi, preordinato alla richiesta di contributo per gli interventi di 

miglioramento/adeguamento sismico o ricostruzione di immobili gravemente danneggiati o 

distrutti dal sisma del 21 agosto 2017 
(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) 

 

 
 
 

Al comune di xxxxxxxxxxxxxx 

xxxxx@pec.xxxxxxx.it 

 
 

E p.c. 

Al Commissario Straordinario 
commricostruzioneischia@pec.it 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

DATI GENERALI 

Richiedente:   

Indirizzo immobile oggetto di RCR:   

Estremi catastali:   

Tipo di Intervento:   

Livello Operativo:   

Destinazione d’uso prevalente: 

Tecnico incaricato:   

 



 

Pag. 2 a 3 

 

QUADRO A – SOGGETTI COINVOLTI  

 

RICHIEDENTE 

COGNOME:   

NOME:   

LUOGO DI NASCITA:   

INDIRIZZO DI RESIDENZA/SEDE LEGALE:   

CODICE FISCALE/P. IVA:  

LEGITTIMITÀ: 

 Proprietario dell’immobile interessato dal sisma 
 Titolare di diritto reale di godimento che legittima a realizzare l’intervento 

 Titolare di contratto o di altro titolo che legittima a realizzare l’intervento (per le attività produttive) 
 Titolare di prescrizione normativa/amministrativa che legittima a realizzare l’intervento 
 Titolare di altro titolo giuridico che legittima a realizzare l’intervento 

 Altro (specificare in apposita dichiarazione prodotta in forma di atto notorio) 

 In caso di aggregati/U.m.i. inserire dichiarazione degli altri proprietari e delega al richiedente 

 

PROGETTISTA 

COGNOME:   

NOME:   

LUOGO DI NASCITA:   

INDIRIZZO DI RESIDENZA/SEDE LEGALE:  

CODICE FISCALE / P.IVA:  

QUALIFICA:  

N. ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE:         PROVINCIA:  

  

 

QUADRO B – EDIFICIO/I OGGETTO DELL’ISTANZA 

 

COMUNE:   

INDIRIZZO:   

ESTREMI CATASTALI: Foglio                                            Particella 

NUMERO UNITÀ IMMOBILIARI:   

DESTINAZIONE D’USO PREVALENTE:   

SCHEDA AEDES: Nr. Squadra     Data: 00/00/000 N. Scheda      Esito:    

ORDINANZA DI SGOMBERO SINDACALE: N.         Data: 00/00/000 

 

 

QUADRO C – UNITÀ IMMOBILIARI  OGGETTO DELL’ISTANZA 

 

QUADRO PROPRIETÀ UNITÀ IMMOBILIARI 

N° 

U.I. 

PERSONA FISICA/GIURIDICA 

(Nome Cognome e C.F) 

ESTREMI  

CATASTALI 

QUOTA  

PROPRIETÀ 

(%)  

DEST. 

USO 

 

MQ 

(netti) 

1  Fg.    part.    sub.      

2  Fg.    part.    sub.      

3  Fg.    part.    sub.      

4  Fg.    part.    sub.      
 

N.B. – In caso di edifici in AGGREGATO inserire una tabella per ogni edificio dell’aggregato 
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QUADRO D – DATI GENERALI  

 

Tipologia di intervento: 

 Miglioramento/adeguamento sismico 

 Demolizione e Ricostruzione 

Descrizione sintetica dell’intervento sull’edificio danneggiato dal sisma 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Livello operativo proposto:  

Si allega perizia asseverata, a firma del progettista incaricato, di determinazione del livello operativo.  

 L0   L1   L2  L3   L4 

 

(In caso di aggregato/U.m.i. indicare il numero di edifici che compongono l’aggregato e definire il livello 

operativo per ciascun edificio): 

 

N. di edifici che compongono l’aggregato: _____  

 

Edificio 1 -   L0   L1   L2  L3   L4 

Edificio 2 -   L0   L1   L2  L3   L4 

Edificio X -   L0   L1   L2  L3   L4 

  

QUADRO E – ALLEGATI 

 

Si allega: 

 Dichiarazione dei proprietari o soggetti beneficiari, per ogni unità immobiliare interessata dalla domanda 

di contributo, resa nella forma sostitutiva dell'atto notorio prevista dall'art. 47 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la stessa è legittima dal punto di vista urbanistico-

edilizio oppure che la stessa è interessata da abusi edilizi oggetti di domanda di condono (nel tal caso 

indicarne gli estremi) e che, in ogni caso, l’immobile danneggiato non è oggetto di vigente ordine di 

demolizione o ripristino impartito dal giudice penale.   

 Perizia asseverata dal tecnico incaricato, completa di adeguata documentazione che attesti il nesso di 

causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici, con espresso riferimento alla scheda AeDES o 

all’ordinanza di sgombero, nonché completa degli elaborati tecnici con  la descrizione puntuale dei danni 

rilevati -e delle eventuali opere di pronto intervento e messa in sicurezza, anche già eseguite e 

opportunamente documentate- e con la descrizione puntuale, la documentazione grafica e fotografica 

tesa a dimostrare il livello operativo. 

 Lettera di incarico al professionista. 

                                                                                                                 

 

                                                                                                            Il/La Dichiarante 
 

_______________________ 


