Al Sig.r Sindaco del
Comune di Scoppito
C/o sede comunale
OGGETTO: Richiesta di inserimento nella graduatoria relativa agli aggregati all’interno dei
quali sono ubicate ABITAZIONI PRINCIPALI INAGIBILI (e cioè classificate al momento della
graduatoria B,E,F) secondo i Criteri approvati con Delibera di C.C. n.9 del 02.3.2015 “Piano di
Ricostruzione dei Centri Abitati – Definizione dei criteri di priorità della Ricostruzione privata
post sisma, ai sensi degli artt. 11 e 15 del Decreto USRC n.1 del 6.2.2014” pubblicata all’Albo
pretorio “online” sul sito istituzionale del Comune di Scoppito in data 05.03.2015.
Il/la sottoscritto/a
_____________________________________________________nato/a____________________________
____il_______________residente a ________________________CF_____________________in qualità
di :
_______________________________________________________________________________________
(indicare se: Presidente o Procuratore speciale)
e con riferimento all’aggregato identificato come ____________________________________________
sito a ___________________________Via___________________________________________________e
con riferimento ai criteri di priorità di cui alla delibera in oggetto,
comunica e certifica
ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm., consapevole delle conseguenze in caso di
dichiarazioni mendaci, che entro i 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all’Albo
Pretorio dell’avviso di emanazione dei Criteri di cui all’oggetto, i dati necessari alla formazione
della graduatoria da parte del Comune, in particolare:
1. Numero di prime abitazioni principali e di attività produttive inagibili. (art. 4 c.1 Criteri)
1) Unità immobiliare sita a_______________in via________________n.________identificata
catastalmente al__________fg___________P.lla________Sub_______ cat.____di
proprietà del Sig.r_______________________________________classificata alla data
odierna con esito di inagibilità _________________(indicare se: B,E,F).
Punti_____
2) Unità immobiliare sita a_______________in via________________n.________identificata
catastalmente al__________fg___________P.lla________Sub_______ cat.____di
proprietà del Sig.r_______________________________________classificata alla data
odierna con esito di inagibilità _________________(indicare se: B,E,F).
Punti_____
3) Unità immobiliare sita a_______________in via________________n.________identificata
catastalmente al__________fg___________P.lla________Sub_______ cat.____di
proprietà del Sig.r_______________________________________classificata alla data
odierna con esito di inagibilità _________________(indicare se: B,E,F).
Punti_____
4) Unità immobiliare sita a_______________in via________________n.________identificata
catastalmente al__________fg___________P.lla________Sub_______ cat.____di
proprietà del Sig.r_______________________________________classificata alla data
odierna con esito di inagibilità _________________(indicare se: B,E,F).
Punti_____
5) Unità immobiliare sita a_______________in via________________n.________identificata
catastalmente al__________fg___________P.lla________Sub_______ cat.____di
proprietà del Sig.r_______________________________________classificata alla data
odierna con esito di inagibilità _________________(indicare se: B,E,F).

Punti_____
6) Unità immobiliare sita a_______________in via________________n.________identificata
catastalmente al__________fg___________P.lla________Sub_______ cat.____di
proprietà del Sig.r_______________________________________classificata alla data
odierna con esito di inagibilità _________________(indicare se: B,E,F).
Punti_____
7) Unità immobiliare sita a_______________in via________________n.________identificata
catastalmente al__________fg___________P.lla________Sub_______ cat.____di
proprietà del Sig.r_______________________________________classificata alla data
odierna con esito di inagibilità _________________(indicare se: B,E,F).
Punti_____
8) Unità immobiliare sita a_______________in via________________n.________identificata
catastalmente al__________fg___________P.lla________Sub_______ cat.____di
proprietà del Sig.r_______________________________________classificata alla data
odierna con esito di inagibilità _________________(indicare se: B,E,F).
Punti_____
9) Unità immobiliare sita a_______________in via________________n.________identificata
catastalmente al__________fg___________P.lla________Sub_______ cat.____di
proprietà del Sig.r_______________________________________classificata alla data
odierna con esito di inagibilità _________________(indicare se: B,E,F).
Punti_____
10) Unità immobiliare sita a_______________in via________________n.________identificata
catastalmente al__________fg___________P.lla________Sub_______ cat.____di
proprietà del Sig.r_______________________________________classificata alla data
odierna con esito di inagibilità _________________(indicare se: B,E,F).
Punti_____
11) Unità immobiliare sita a_______________in via________________n.________identificata
catastalmente al__________fg___________P.lla________Sub_______ cat.____di
proprietà del Sig.r_______________________________________classificata alla data
odierna con esito di inagibilità _________________(indicare se: B,E,F).
Punti_____
12) Unità immobiliare sita a_______________in via________________n.________identificata
catastalmente al__________fg___________P.lla________Sub_______ cat.____di
proprietà del Sig.r_______________________________________classificata alla data
odierna con esito di inagibilità _________________(indicare se: B,E,F).
Punti_____
13) Unità immobiliare sita a_______________in via________________n.________identificata
catastalmente al__________fg___________P.lla________Sub_______ cat.____di
proprietà del Sig.r_______________________________________classificata alla data
odierna con esito di inagibilità _________________(indicare se: B,E,F).
Punti_____
Il sottoscritto è consapevole che: ai fini dell’inserimento nella presente graduatoria s’intendono per abitazioni principali inagibili le
sole unità immobiliari destinate a dimora abituale alla data del 6.4.2009 e attualmente inagibili a causa dell’evento sismico del 6.4.2009.
Ad ogni abitazione principale inagibile a causa del sisma contenuta in un aggregato viene assegnato un punteggio pari a 4.
Sono assimilabili alle abitazione principali quelle locate ad uso abitativo alla data del 6 aprile 2009, ed ora inagibili, laddove i
conduttori erano anche residenti nella predetta. Analogamente sono considerate prime abitazione le unità immobiliari, attualmente
inagibili a causa del sisma, occupate da residenti che, pur utilizzandole a quella data, sono deceduti.
Ad ogni attività produttiva che svolgeva la produzione e/o la vendita all’interno di locali ubicati nell’ aggregato, attualmente inagibile
a causa del sisma, viene assegnato un punteggio pari a 4.

Totale Punti___________________

2. Priorità sociali relative ai componenti del nucleo familiare delle abitazioni principali
inagibili.
1) Per l’unità immobiliare indicata al n.1) del precedente capoverso vengono indicati:
Numero componenti alla data del 6.4.2009 anche se deceduti in seguito: __________;
Presenza di persone diversamente abili e/o persone con grado di invalidità > 80%
alla data della formazione della graduatoria:_____________; componenti nucleo
familiare con un’età > di anni 65 alla data della formazione della graduatoria:
_________________
Punti_____
2) Per l’unità immobiliare indicata al n.3) del precedente capoverso vengono indicati:
Numero componenti alla data del 6.4.2009 anche se deceduti in seguito: __________;
Presenza di persone diversamente abili e/o persone con grado di invalidità > 80%
alla data della formazione della graduatoria:_____________; componenti nucleo
familiare con un’età > di anni 65 alla data della formazione della graduatoria:
_________________
Punti_____
3) Per l’unità immobiliare indicata al n.3) del precedente capoverso vengono indicati:
Numero componenti alla data del 6.4.2009 anche se deceduti in seguito: __________;
Presenza di persone diversamente abili e/o persone con grado di invalidità > 80%
alla data della formazione della graduatoria:_____________; componenti nucleo
familiare con un’età > di anni 65 alla data della formazione della graduatoria:
_________________
Punti_____
4) Per l’unità immobiliare indicata al n.4) del precedente capoverso vengono indicati:
Numero componenti alla data del 6.4.2009 anche se deceduti in seguito: __________;
Presenza di persone diversamente abili e/o persone con grado di invalidità > 80%
alla data della formazione della graduatoria:_____________; componenti nucleo
familiare con un’età > di anni 65 alla data della formazione della graduatoria:
_________________
Punti_____
5) Per l’unità immobiliare indicata al n.5) del precedente capoverso vengono indicati:
Numero componenti alla data del 6.4.2009 anche se deceduti in seguito: __________;
Presenza di persone diversamente abili e/o persone con grado di invalidità > 80%
alla data della formazione della graduatoria:_____________; componenti nucleo
familiare con un’età > di anni 65 alla data della formazione della graduatoria:
_________________
Punti_____
6) Per l’unità immobiliare indicata al n.6) del precedente capoverso vengono indicati:
Numero componenti alla data del 6.4.2009 anche se deceduti in seguito: __________;
Presenza di persone diversamente abili e/o persone con grado di invalidità > 80%
alla data della formazione della graduatoria:_____________; componenti nucleo
familiare con un’età > di anni 65 alla data della formazione della graduatoria:
_________________
Punti_____
7) Per l’unità immobiliare indicata al n.7) del precedente capoverso vengono indicati:
Numero componenti alla data del 6.4.2009 anche se deceduti in seguito: __________;
Presenza di persone diversamente abili e/o persone con grado di invalidità > 80%
alla data della formazione della graduatoria:_____________; componenti nucleo
familiare con un’età > di anni 65 alla data della formazione della graduatoria:
_________________
Punti_____

8) Per l’unità immobiliare indicata al n.8) del precedente capoverso vengono indicati:
Numero componenti alla data del 6.4.2009 anche se deceduti in seguito: __________;
Presenza di persone diversamente abili e/o persone con grado di invalidità > 80%
alla data della formazione della graduatoria:_____________; componenti nucleo
familiare con un’età > di anni 65 alla data della formazione della graduatoria:
_________________
Punti_____
9) Per l’unità immobiliare indicata al n.9) del precedente capoverso vengono indicati:
Numero componenti alla data del 6.4.2009 anche se deceduti in seguito: __________;
Presenza di persone diversamente abili e/o persone con grado di invalidità > 80%
alla data della formazione della graduatoria:_____________; componenti nucleo
familiare con un’età > di anni 65 alla data della formazione della graduatoria:
_________________
Punti_____
10) Per l’unità immobiliare indicata al n.10) del precedente capoverso vengono indicati:
Numero componenti alla data del 6.4.2009 anche se deceduti in seguito: __________;
Presenza di persone diversamente abili e/o persone con grado di invalidità > 80%
alla data della formazione della graduatoria:_____________; componenti nucleo
familiare con un’età > di anni 65 alla data della formazione della graduatoria:
_________________
Punti_____
11) Per l’unità immobiliare indicata al n.11) del precedente capoverso vengono indicati:
Numero componenti alla data del 6.4.2009 anche se deceduti in seguito: __________;
Presenza di persone diversamente abili e/o persone con grado di invalidità > 80%
alla data della formazione della graduatoria:_____________; componenti nucleo
familiare con un’età > di anni 65 alla data della formazione della graduatoria:
_________________
Punti_____
12) Per l’unità immobiliare indicata al n.12) del precedente capoverso vengono indicati:
Numero componenti alla data del 6.4.2009 anche se deceduti in seguito: __________;
Presenza di persone diversamente abili e/o persone con grado di invalidità > 80%
alla data della formazione della graduatoria:_____________; componenti nucleo
familiare con un’età > di anni 65 alla data della formazione della graduatoria:
_________________
Punti_____
13) Per l’unità immobiliare indicata al n.13) del precedente capoverso vengono indicati:
Numero componenti alla data del 6.4.2009 anche se deceduti in seguito: __________;
Presenza di persone diversamente abili e/o persone con grado di invalidità > 80%
alla data della formazione della graduatoria:_____________; componenti nucleo
familiare con un’età > di anni 65 alla data della formazione della graduatoria:
_________________
Punti_____
Il sottoscritto è consapevole che: Ulteriore priorità da applicare agli aggregati dove sono presenti abitazioni principali inagibili è
rappresentata dal numero degli abitanti residenti con stabile dimora alla data del 6 aprile 2009 secondo i seguenti punteggi:
a) Numero componenti: punti 1 per componente
b) Presenza di diversamente abili e/o persone con grado di invalidità > 80% alla data della formazione della
graduatoria : punti 1 per componente (da sommarsi ad a))
c) Componenti nucleo familiare con un età > di anni 65 alla data della formazione della graduatoria: punti 1 per
componente (da sommarsi ad a)).
Si considerano componenti del nucleo familiare, ai soli fini dell’attribuzione del punteggio di cui al precedente punto a) e non b) e c),
anche quelli che sono deceduti successivamente alla data del 6 aprile 2009.

Totale Punti___________________

3. Dichiarazioni di cui all’Art. 4 – comma 2bis dei criteri – Economicità dell’intervento
Ai fini dell’economicità dell’intervento si dichiara che il numero delle persone che usufruivano di
u.i. (relative alla parte di aggregato non agibile) come prime abitazioni sono complessivamente
n.________________, spesa totale prevista nel QTE del Piano di Ricostruzione approvato €________
Totale Punti___________________
4. Dichiarazioni di cui all’Art. 4 – comma 3 - Localizzazione dell’intervento
L’aggregato presenta le seguenti caratteristiche:
a) Lati insistenti su strade con larghezza > di mt. 4: ______
b) Lati insistenti su strade con larghezza < di mt. 4: _______
c) Lati insistenti su piazze o larghi: _____
d) Lati insistenti su area privata e/o giardino: _____
e) Lati insistenti su strade pedonali: ______.

Il sottoscritto è consapevole che: La priorità relativa alla cantierizzazione dell’aggregato è definita in via prioritaria dalla viabilità e
dalle aree che delimitano l’aggregato. E’ intuitivo che la larghezza delle strade, la presenza di piazze e di aree private o giardini su sei
lati dell’aggregato sono oggettivi parametri di migliore cantierabilità.
Pertanto saranno assegnati, per aggregato, i seguenti punteggi:
a) Lati insistenti su strade con larghezza > di mt. 4: punti 1 per ogni lato;
b) Lati insistenti su strade con larghezza < di mt. 4: punti 0,50 per ogni lato;
c) Lati insistenti su piazze o larghi: punti 3 per ogni lato;
d) Lati insistenti su area privata e/o giardino: punti 3 per ogni lato;
e) Lati insistenti su strade pedonali: punti 0,25 per ogni lato.
Ai fini dell’attribuzione del presente punteggio si chiarisce quanto segue: a prescindere dalla forma in concreto, l’aggregato deve essere
considerato sempre per massimo quattro lati; allorché su uno stesso lato insistano più condizioni prospettate (presenza contemporanea
di strade, piazze, aree private etc) dovrà essere considerata ai fini dell’attribuzione del punteggio, la sola condizione più favorevole di
quelle presenti.

Totale Punti___________________
5. Dichiarazioni di cui all’Art. 4 – comma 4 - Coordinamento logistico della cantierizzazione
degli interventi
L’intervento sul presente aggregato può essere coordinato con quello dell’aggregato identificato
come _____________________sito in ____________________________________________________.Ai
fini dell’attribuzione e del riconoscimento del punteggio aggiuntivo relativo al coordinamento
logistico della cantierizzazione, pari a 5 punti, il sottoscritto in qualità di Presidente/Procuratore
dichiara e certifica di aver assunto in data_________apposito e formale impegno con il
Presidente/Procuratore di altro o altri aggregati Sig.r______________________________in ordine
alla cantierizzazione comune dei lavori di riparazione post-sisma, nel rispetto degli obblighi di
legge derivanti dall’unicità del cantiere.
Il sottoscritto è consapevole che: Qualora per aggregati con prime abitazioni inagibili possa essere attuato un coordinamento degli
interventi attraverso una cantierizzazione comune il punteggio ottenuto dalla applicazione dei criteri precedenti viene incrementato di
punti 5. Ai fini del riconoscimento del punteggio aggiuntivo relativo al coordinamento logistico della cantierizzazione, è necessario
che il Presidente/Procuratore di un aggregato dichiari e certifichi al comune di aver assunto apposito e formale impegno con il
Presidente/Procuratore di altro o altri aggregati in ordine alla cantierizzazione comune dei lavori di riparazione post-sisma, nel
rispetto degli obblighi di legge derivanti dall’unicità del cantiere.
In tal caso, ai fini della cantierizzazione, dovranno essere proposte e concordate con il comune soluzioni tecniche idonee ad assicurare
il transito dei mezzi d’opera.
L’attribuzione di tale punteggio sarà operata da parte del comune solo quando la posizione nella graduatoria degli aggregati da
coordinarsi, al netto dei punti previsti per il coordinamento, sia all’interno di un intervallo di 10, tale cioè che lasci prevedere che gli
aggregati potranno essere finanziati e/o approvati nel medesimo periodo temporale.

Totale Punti___________________
Pertanto, chiedo
che il presente aggregato venga inserito nella graduatoria relativa agli aggregati all’interno dei
quali sono ubicate abitazioni principali inagibili (e cioè classificate al momento della graduatoria
B,E,F) secondo i Criteri approvati con Delibera di C.C. n.9 del 02.03.2015 “Priorità ai sensi degli

artt.11 e 15 del Decreto USRC n.1 del 6.2.2014” , e comunico di aver conteggiato in totale
n._______punti rispetto ai Criteri e punteggi deliberati dal Comune.
Allego:
- fotocopia sottoscritta del documento identità in corso di validità del dichiarante;
- le autocertificazioni necessarie a firma dei proprietari e/o titolari diritti reali delle U.I. facenti
parte dell’aggregato corredate dai rispettivi documenti d’identità in corso di validità e sottoscritti.
(allegato 1_2).
In fede
Li________________

Il Presidente di Consorzio/Il Procuratore Speciale

