Alla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione Centrale infrastrutture e territorio
Area interventi a favore del territorio
Servizio edilizia
Sede di Pordenone, Via Oberdan, 18
33170 PORDENONE
territorio@certregione.fvg.it

Oggetto: Legge Regionale 11 agosto 2016, n. 14, art. 4, commi da 11 a 16: contributi per
l‘affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale degli
edifici attualmente inadeguati rispetto ai parametri stabiliti dalle norme tecniche vigenti per le
costruzioni in zona sismica. Domanda di contributo
cognome

Il sottoscritto

nome

in qualità di legale rappresentante del COMUNE di
Denominazione

codice fiscale

Partita IVA

Provincia

CAP

Pec
e-mail

fax

visto l’art. 4, commi da 11 a 16 della L.R. 14/2016 ((Legge assestamento del bilancio per l’anno 2016),
al fine di essere ammesso al finanziamento in parte corrente finalizzato all‘affidamento di
consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale degli edifici attualmente
inadeguati rispetto ai parametri stabiliti dalle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zona
sismica,

Chiede

la concessione di un contributo pari a complessivi euro __________________ a sostegno delle
spese per l’affidamento di consulenze tecniche dei seguenti edifici di proprietà comunale:

Si impegna formalmente
- ad affidare l’incarico per la “Verifica della vulnerabilità sismica” dell’/degli edificio/i sopra
indicato/i entro 6 (sei) mesi dalla data di ricevimento del decreto di concessione del
contributo, come disposto dall’art. 4 comma 13 della L.R. n. 14/2016 e s.m.i., prendendo
atto che, contestualmente alla rendicontazione, così come previsto dall’articolo 4, comma
15 della medesima legge regionale, l’Ente beneficiario dovrà fornire indicazione degli indici
di sicurezza sismica rilevati per gli edifici oggetto degli studi, attraverso la compilazione di
schede sul modello predisposto dalla Protezione civile nazionale, ai sensi dell’art. 2, commi
3 e 4, dell’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e
del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le
costruzioni);
- a garantire, per edifici oggetto di verifica e come disposto dall’art. 4 comma 11 bis della
L.R. 14/2016 e s.m.i., un livello di conoscenza di almeno LC2, come definito dal suddetto
decreto ministeriale 14 gennaio 2008, per le diverse tipologie strutturali. Livelli di
conoscenza inferiori o superiori e le connesse indagini, rilievi o prove da effettuare, da
scegliere di concerto tra professionista e committente, dovranno essere giustificati
valutando il rapporto costi/benefici delle indagini in relazione all’importanza dell’opera e
alle sue presumibili caratteristiche di vulnerabilità, nonché alla possibilità di significativi
risparmi dei costi di intervento a parità di livello di sicurezza raggiunto.

Fanno parte integrante della presente domanda i seguenti allegati:
Allegato 1: Relazione illustrativa relativa allo stato dell’/degli edificio/i per il/i quale/i si chiede il contributo ai
fini della valutazione della sicurezza strutturale.
Allegato 2: Quadro Economico della spesa prevista per lo svolgimento dell’attività di consulenza (oneri fiscali
e previdenziali compresi).
Allegato 3: Dichiarazione relativa alle modalità di finanziamento della spesa eccedente euro 50.000,00.
(solo nel caso in cui il Quadro Economico di spesa superi l’importo massimo finanziabile di euro 50.000,00)

referente per la pratica
(soggetto interno all’ente)

cognome e nome
settore/area di riferimento
Telefono
e-mail

Distinti saluti.

Il legale rappresentante
__________________________________
(sottoscritto digitalmente)

