
Allegato B 
Modello di domanda 

 
Eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi 

 
D.g.r. n. ____ del ______ 

 
 

DOMANDA DI CONTRIBUTO 
 
Al Sindaco del Comune di _____________ 
 
 
Ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss. ii. e mm., sotto la propria responsabilità il sottoscritto _____________________ 
_______________________, nato a _____________ il ___________ residente a _______________ in via _____________________ n. ____ 

in qualità di : □ Proprietario □ Titolare di diritto reale autorizzato dal proprietario 
CHIEDE 

di accedere al contributo previsto dalla d.g.r. n. _______ del _____ e ss. ii. e mm. per il ripristino dell’immobile danneggiato dagli eventi sismici del 
1997 e successivi ubicato in codesto comune, in via ___________ nella frazione di _____________ e a tal fine  

DICHIARA 
a) che l’edificio è compreso nella U.M.I. ___  senza priorità (fascia “n”) del P.I.R. __________ di codesto Comune; 
b) che l’edificio è costituito da n. __________ unità immobiliari; 
c) che all’allegato 1 alla presente domanda sono riportati i dati richiesti in ordine alle suddette unità immobiliari (dati catastali - superficie -   

destinazione - proprietà al momento del sisma - proprietà attuale -  percentuali proprietà);  
d) che il tecnico abilitato all’esercizio della professione incaricato della dichiarazione di cui all’allegato 2 alla presente domanda è: 

□ Architetto   □ Geometra   □ Ingegnere   □ Perito edile iscritto all’Albo/Ordine al n. __________ della Provincia di ____________ 
 Cognome _____________________________ Nome _______________________________________ 

Sede via _________________________________ n. _________ Frazione _________________ Comune _________________ Provincia 
______, Recapito telefonico __________________ C.F./P.I.V.A. _____________________________________; 

e) che il proprietario al momento del sisma o i suoi aventi causa non sono incorsi nelle cause di decadenza previste all’art. 4, comma 4 delle 
legge n. 61 del 30 marzo 1998 e ss. ii. e mm. o da altra disposizione normativa; 

f) □ che in relazione alla riparazione dell’edificio a seguito dei danni causati dagli eventi sismici del 1997 e successivi il proprietario al 
momento del sisma o i suoi aventi causa non hanno ottenuto alcun contributo; 

g)   □ che il proprietario al momento del sisma o i suoi aventi causa non hanno beneficiato di indennizzo assicurativo sull’immobile in 
relazione ai danni subiti dagli eventi sismici del 1997;  

h)   □ che il proprietario al momento del sisma o i suoi aventi causa hanno beneficiato di indennizzo assicurativo sull’immobile in relazione ai 
danni subiti dagli eventi sismici del 1997 per un importo pari a euro _________ e che il premio assicurativo versato nel quinquennio 
antecedente al sima del 1997 è pari a euro _________;  

i)  □ che l’edificio è costituito da un’unità immobiliare destinata ad abitazione;  



j)  □ che l’edificio è costituito da più di un’unità immobiliare, di cui la maggioranza destinata ad abitazione;  

k)  □ che l’edificio è costituito da un’unità immobiliare destinata ad attività produttiva; 

l)  □ che l’edificio è costituito da più di un’unità immobiliare, di cui la maggioranza destinata ad attività produttiva; 

m)  □ che l’edificio è oggetto di ordinanza di sgombero n. ___ del ___________; 

n)  □ che l’edificio è oggetto di opere provvisionali di messa in sicurezza; 

o)  □ di impegnarsi formalmente a realizzare le finiture interne dell’edificio in esecuzione del progetto di ripristino oggetto del contributo, 
consapevole che il mancato adempimento del suddetto impegno comporterà la revoca del finanziamento ottenuto ai sensi del punto 
____ della d.g.r. _______; 

p)  □ di impegnarsi formalmente a realizzare le finiture esterne dell’edificio in esecuzione del progetto di ripristino oggetto del contributo, 
consapevole che il mancato adempimento del suddetto impegno comporterà la revoca del finanziamento ottenuto ai sensi del punto 
____ della d.g.r. _______;  

q)  □ di impegnarsi formalmente a trasferire la propria residenza nell’edificio entro 60 giorni dalla fine lavori e per un periodo minimo di due 
anni, consapevole che il mancato adempimento del suddetto impegno comporterà la revoca del contributo ottenuto ai sensi del punto 
____ della d.g.r. _______;  

r)  □ di impegnarsi formalmente per tre anni decorrenti dalla data della fine dei lavori a stipulare un contratto di locazione a canone 
concordato, ai sensi dell’art.2, comma 3 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, avente ad oggetto l’unità immobiliare recuperata, 
consapevole che il mancato adempimento del suddetto impegno comporterà la revoca del contributo ottenuto ai sensi del punto ____ 
della d.g.r. _______; 

s) di essere consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere prevista 
dall’art. 75 dello stesso d.p.r. n. 445/2000. 

Si allega: 
1. Allegato 1: n. __ tabella/e riportante/i i dati relativi alle unità immobiliari; 
2. Allegato 2: Dichiarazione del tecnico; 

3. □ Allegato 3: Copia fotostatica documento d’identità (qualora la firma non sia apposta alla presenza del funzionario addetto del Comune). 
 
______________________ lì ______________________      Firma del richiedente ________________________ 
 
 
Firma apposta in mia presenza ai sensi e agli effetti di cui all’art. 38 del d.p.r. 445/2000       Il funzionario addetto ________________________ 
 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legis lativo 30 giugno 2003, n. 196 
Ai sensi dell’art. 13  del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", si comunica  che i dati  forniti con la 
domanda di contributo per il ripristino dell’edificio danneggiato dal sisma del  26 settembre 1997 e successivi saranno trattati, da parte del Comune , adottando le 
misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. 



Raccolta delle informazioni 
La presente informativa riguarda i dati raccolti tramite la compilazione della domanda di contributo e dei relativi allegati in conformità al modello di cui all’allegato 
B alla d.g.r. n. __ del __________ resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000. 
I dati inseriti nei vari allegati verranno memorizzati in apposito data base e utilizzati esclusivamente per la determinazione dell’ammissibilità o meno della 
domanda ai contributi e per la definizione della graduatoria degli aventi diritto al finanziamento. 
Finalità e modalità del trattamento dei dati 
I dati raccolti tramite la domanda di contributo e i relativi allegati vengono trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 

• accesso ai finanziamenti previsti per gli interventi di ripristino degli edifici compresi nelle U.M.I. di fascia “n” dei P.I.R.; 
• verifica dei requisiti di ammissibilità a finanziamento della domanda e della veridicità dei dati in essa dichiarati; 
• inserimento della domanda nella graduatoria per l’individuazione degli aventi diritto al contributo; 
• sviluppo di analisi sulle necessità finanziarie e di tipo statistico; 
• rispetto degli obblighi previsti dalla normativa statale e regionale di riferimento. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato sia manualmente sia con l’ausilio di procedure informatizzate, e comprende, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste 
dagli artt. 4 e. 11 del dlgs. n. 196/2003, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste dallo stesso decreto con il termine “trattamento”. 
I dati trattati potranno essere forniti anche all’autorità giudiziaria e alla guardia di finanza se richiesti nei modi e nei termini previsti dalla legge. 
Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati di cui alla domanda di contributo e ai relativi allegati è obbligatorio ai fini dell’inserimento nella graduatoria per l’individuazione degli aventi 
diritto al finanziamento degli interventi di ripristino degli edifici compresi nelle U.M.I. di fascia “n” dei P.I.R.. Il mancato conferimento, anche parziale, dei dati  
richiesti determinerà la non ammissibilità della domanda ai contributi. 
Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, se non nei casi previsti dall’informativa e/o dalla legge e, comunque, con le modalità da 
questa consentite. I dati saranno trasmessi alla Regione Umbria per finalità istituzionali. 
Diritti dell’interessato 
L’interessato  ha diritto di accedere ai dati personali e di richiedere l’applicazione e l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del dlgs. n. 196/2003.   
 
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed alt ri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 

dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 



b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 

 
L’interessato potrà esercitare e accedere ai dati nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10 del predetto dlgs. n. 196/2003. 
Titolare e responsabile del trattamento 
Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il Comune competente per territorio, tramite gli uffici o servizi assegnatari delle funzioni per la gestione della 
ricostruzione post sisma nelle persone dei rispettivi dirigenti o responsabili. 
 
Il sottoscritto come sopra individuato dichiara di aver preso visione e letto l’Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e di acconsentire al trattamento dei dati raccolti con le modalità e le finalità indicate nell’informativa stessa. 
 
 
______________________ lì ______________________      Firma del richiedente ________________________ 
 
 
Firma apposta in mia presenza ai sensi e agli effetti di cui all’art. 38 del d.p.r. 445/2000       Il funzionario addetto ________________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



Allegato 1 
 

Eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi 
 

D.g.r. n. ____ del ______ 
 

DATI RELATIVI ALL’UNITA’ IMMOBILIARE* 
 
 

DATI CATASTALI SUPERFICIE DESTINAZIONE 
FOGLIO PARTICELLA SUB  ABITATIVA PRODUTTIVA ALTRO 

       
       
       

Proprietario al momento del sisma 

Nome __________________ cognome _______________________ c.f. ___________________ 
percentuale proprietà __% 
Nome __________________ cognome _______________________ c.f. ___________________ 
percentuale proprietà __% 
Nome __________________ cognome _______________________ c.f. ___________________ 
percentuale proprietà __% 

Proprietario attuale 

Nome __________________ cognome _______________________ c.f. ___________________ 
percentuale proprietà __% 
Nome __________________ cognome _______________________ c.f. ___________________ 
percentuale proprietà __%  
Nome __________________ cognome _______________________ c.f. ___________________ 
percentuale proprietà __% 

 
 
______________________ lì ______________________      Firma del richiedente ________________________ 
 
 
Firma apposta in mia presenza ai sensi e agli effetti di cui all’art. 38 del d.p.r. 445/2000       Il funzionario addetto ________________________ 
 
* compilare una scheda per ciascuna delle unità immobiliari presenti nell’edificio 
 
 
(Qualora non sottoscritta alla presenza del funzionario addetto del Comune, la dichiarazione dovrà essere presentata unitamente ad una copia fotostatica di un 
documento di identità  del sottoscrittore.) 

 
 



 
Allegato 2 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ DEL TECNICO 

Art. 47 d.p.r. del 28 dicembre 2000, n. 445 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome - nome) ___________________________________, nato/a _________________ (___), il __ / __ / _____ e residente 

a _______________________________, (___), in via/piazza ______________________________________________  n. ____, 

codice fiscale _____________________ iscritto all’Albo/Ordine degli/dei  Architetti  Ingegneri  Geometri  Periti edili della Provincia di 

____________________ 

in qualità di tecnico incaricato dal proprietario, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000, e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità: 

a) che l’immobile sito a ________________________________, in via ________________________________________ n. _______, censito al 

catasto al foglio ________ particella/e ________________ di proprietà di ___________________________________, compreso nella U.M.I. 

n. ____ del P.I.R. di ___________, costituisce un edificio  ai sensi dell’allegato A alla d.g.r. n. 5180 del 14 settembre 1998 e ss. ii. e mm. 

b) che sussiste il nesso di causalità  tra i danni rilevati sull’edifico sopra individuato e gli eventi sismici  del 26 settembre 1997 e successivi: 

 

c) che la struttura  dell’edificio è in   Muratura,  Cemento armato o acciaio,  Struttura mista; 

d) che l’edificio, sulla base di quanto riportato nelle Direttive tecniche di cui all’allegato B della d.g.r. n. 5180/1998, presenta uno stato di danno : 

 
  Compreso tra “Significativo” e “Grave” 
  Compreso tra “Grave” e “Gravissimo” 
  Superiore a “Gravissimo” 
 “Crollo” (per gli edifici con struttura in c.a. nei soli casi previsti dalla d.g.r. n. 65 del 2 febbraio 2000) 

 
nonché il seguente grado di vulnerabilità : 
 

  Bassa    Media 1    Media 2    Alta; 
 
e) che il costo base massimo ammissibile , di cui alla Tab. 7.1.a dell’allegato B alla d.g.r. n. 5180/1998 e ss. mm. ii. è  

L  , pari a ____________________ euro/mq; 
 



f) che il coefficiente moltiplicatore  (Cm) di cui alla Tab. 7.2 dell’allegato B alla d.g.r. n. 5180/1998 e ss. mm. ii., applicabile in funzione della 
tipologia dell’edificio è : 

 
   A –  1,0 
   B –  1,2 
   C.1 –  0,6 

   C.2 –  0,4 
   C.3 –  0,7 
   C.4 –  0,5 

   D –  0,6 
   D.1 –  0,7 
   E –  1,2 

 
 
g) che per l’edificio in oggetto ricorrono le seguenti maggiorazioni  apportate ai costi base, ai sensi delle Tabelle 8 e 9 dell’allegato B della d.g.r. 
 
Tabella 8 Maggiorazione Applicabile    Tabella 9 Ma ggiorazione Applicabile 
 

 D1   1  

 D2.1   2  

 D2.2   3  

 D3   4  

 D4   5  

 D5   6  

 D6   7  
 ===================== ==================== 

Totale max 40%  Totale Tabella 9  

 D7.1         

 D7.2  
 ===================== 

Totale tabella 8   
  ==================== 

Totale maggiorazioni applicabili (Pm) – Tabella 8 +  Tabella 9 ; 
 
h) che il costo base applicabile  (CBS), definito in funzione dei parametri di cui alle lettere e),f), g)  è 
 

CBS=(L x Cm x M) x 60% = ____________________ euro/mq 
 
dove M=(Pm/100)+1; 

      
i) che il costo convenzionale  proprio dell’edificio, dato dalla superficie complessiva dello stesso per il costo base applicabile CBS, è 

Sup. U.I. n. 1          mq ____________ 



Sup. U.I. n. 2          mq ____________ 
Sup. U.I. n. 3          mq ____________ 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
Sup. U.I. n. …        mq ____________ 
Sup. complessiva mq ____________ x ____________ euro/mq = euro ____________________  . 
 

Dichiara infine di essere consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 

prevista dall’art. 75 dello stesso d.p.r. n. 445/2000. 

 

______________________________ li ____________________  

firma del tecnico____________________________ 

   

Firma apposta in mia presenza ai sensi e agli effetti di cui all’art. 38 del d.p.r. 445/2000       Il funzionario addetto ________________________ 

 
(Qualora non sottoscritta alla presenza del funzionario addetto del Comune, la dichiarazione dovrà essere presentata unitamente ad una copia fotostatica di un 
documento di identità  del sottoscrittore.) 


