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SCHEMA RICHIESTA CONTRIBUTO 
(OCDPC 293/2015 – DGR 306/2016) 

 

Per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di 

demolizione e ricostruzione di edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità 

durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle 

opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di proprietà pubblica e 

degli edifici scolastici pubblici di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) dell’OCDPC 293 del 26/10/2015. 

 

 
Il sottoscritto ________________________________ in qualità di _____________________________ 

dell’Amministrazione ____________________________ di _____________________________  proprietaria 

dell’edificio / dell’opera infrastrutturale / dell’edificio scolastico pubblico sotto indicato, chiede di accedere alle 

risorse messe a disposizione dall’OCDPC n. 293/2015 e DGR 306/2016.  

A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni 

 

 

DICHIARA 
 

1. che l’edificio o opera infrastrutturale o edificio scolastico pubblico oggetto della richiesta di 

contributo,denominato________________________________________________________ destinato a 

____________________________________________________________, è ubicato in via___________-

______________________n.___, frazione ____________________, Comune di__________________; 

2. che l’accelerazione massima al suolo “ag” del territorio comunale ove è ubicato l’edificio o l’opera di chi si 

chiede il contributo è _________ (vedi allegato “7” della OCDPC 293 del 26/10/2015); 

3. che l’intervento, per cui si chiede il contributo [scegliere l’opzione segnandola con una X]: 

o è previsto su edifici di interesse strategico o opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi 

sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, oppure su edifici e opere che 

possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all’articolo 2 comma 3 

dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003 n. 3274. In particolare l’edificio 

o l’opera ricade in una delle seguenti categorie [scegliere l’opzione segnandola con una X]: 

 Strutture ospedaliere e sanitarie (categoria A1della DGR 1214 del 31/05/2011); 
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 Strutture ricadenti nelle categorie A2, A3, A4 della DGR 1214 del 31/05/2011; 

 Strutture ricadenti nelle categorie B della DGR 1214 del 31/05/2011 (ESCLUSI GLI EDFICI 

SCOLASTICI PUBBLICI); 

o è previsto su [scegliere l’opzione segnandola con una X]: 

o edificio scolastico pubblico che nei piani di emergenza di protezione civile ospita funzioni 

strategiche per questo si allega alla presente richiesta il piano di protezione civile ove si 

specifica la funzione ricoperta; 

o edificio scolastico pubblico che nei piani di emergenza di protezione civile NON ospita funzioni 

strategiche; 

4. che l’intervento strutturale da eseguire è di: [scegliere l’opzione segnandola con una X] 

o rafforzamento locale; 

o miglioramento sismico; 

o demolizione e ricostruzione; 

5. [compilare solo nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione] che nel caso di demolizione e 

ricostruzione [scegliere l’opzione segnandola con una X]: 

o non si chiede la delocalizzazione dell’intervento; 

o si chiede la delocalizzazione dell’intervento sul sito in via _____________________________ 

dichiarando che questa comporta, ad invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica 

ed un miglioramento di efficienza del sistema di gestione dell’emergenza valutato attraverso 

l’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (di cui all’art. 18 OCDPC 293/2015) e che verrà 

altresì posto il divieto di ricostruzione sul sito originario (ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. b) OCDPC 

293/2015). 

6. [compilare solo nel caso di interventi di rafforzamento locale] che, per gli interventi di rafforzamento 

locale, è stata verificata l’assenza di carenze gravi: l’edificio rispetta contemporaneamente tutte le 

condizioni contenute nell’allegato 5 dell’OCDPC 293/2015; 

7. [compilare solo nel caso di edifici rilevanti (categorie B - DGR 1214/2011) esclusi gli edifici scolastici 

pubblici] che l’edificio o l’opera infrastrutturale [scegliere l’opzione segnandola con una X]: 

o è in prospicienza o interferente (nel caso di Condizione Limite per l’Emergenza approvata) , o per 

l’opera infrastrutturale a servizio, con una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale 

o comunale per il rischio sismico o vulcanico approvato con atto ___________________________ 

n ________ del __________, e che tale condizione è stata verificata secondo le condizioni 

specificate dai commi 2 e 3 dell’art. 4 dell’OCDPC 293; 

o non è in prospicienza o interferente, o per l’opera infrastrutturale a servizio, con una via di fuga 

prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico; 
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8. che per l’edificio strategico o rilevante (o opera infrastrutturale) o per l’edificio scolastico pubblico sono 

state redatte e debitamente firmate da professionista abilitato la scheda di sintesi della verifica sismica 

conforme al DM 14.01.2008 e relativa relazione di sintesi che specifica ciascuno dei punti relativi alla 

scheda di verifica sismica riassumendo tutti gli elementi presi in esame per la valutazione della 

vulnerabilità dell’opera così come previsto dall’ALLEGATO “A” della DGR 306/2016 punto “MODALITA’ E 

TERMINI DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI”. I due elaborati vengono allegati alla presente istanza; 

9. che, come si evince dalle allegate relazione di sintesi e scheda di verifica sismica, entrambe sottoscritte da 

tecnico abilitato, il parametro  (da assumere pari a SLV, nel caso di opere rilevanti, ed al minore tra 

SLV e SLD per edifici strategici - così come previsto dall’art. 10 comma 2 dell’OCDPC 293/2015) risulta 

pari a ______________________ ; 

10. che, come da relazione di sintesi e scheda di verifica allegate, per l’edificio o l’opera le verifiche per azioni 

statiche hanno dato esito [scegliere l’opzione segnandola con una X]:  

o positivo; 

o negativo; 

11. che l’edificio o l’opera, per cui si chiede il contributo, non è oggetto di interventi strutturali già eseguiti o in 

corso alla data di pubblicazione dell’Ordinanza 293/2015 (04/11/2015) e che gli stessi non usufruiscono di 

contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità; 

12. che l’edificio non ricade in area classificata R4 dal piano per l’assetto idrogeologico (PAI); 

13. che l’edificio o l’opera, per cui si chiede il contributo, non è ridotto allo stato di rudere o abbandonato; 

14. che l’edificio o l’opera, per cui si chiede il contributo, non è stato realizzato o adeguato alle norme sismiche 

emanate dopo il 1984, oppure lo è ma la classificazione sismica del comune ove è ubicato è stata 

successivamente variata in senso sfavorevole; 

15. che il volume dell’edificio interessato dall’intervento è di ________m
3
 (o _________ m

2
 di impalcato, nel 

caso di ponti); 

16. che il contributo massimo concedibile ai sensi degli artt. 8 e 10 dell’OCDPC 293/2015 è pari ad 

€____________________; 

17. che l’Amministrazione è disponibile a cofinanziare, con mezzi propri, l’intervento per una somma di              

€ ____________ corrispondente al  ____ % del contributo massimo concedibile di cui al punto precedente; 

18. che i lavori che si intendono eseguire, dei quali si attesta la natura strettamente limitata alle tipologie 

previste dall’art. 2, comma 1, lett. b) dell’OCDPC 293/2015, possono essere così sommariamente descritti: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Allega alla presente istanza ai sensi dell’ALLEGATO “A” della DGR 306 del 22/03/2016: 

 Scheda di sintesi della verifica sismica dell’opera candidata al finanziamento conforme al DM 

14.01.2008, debitamente compilata in ogni sua parte e firmata dal professionista (nel caso di 

verifiche eseguite ai sensi degli allegati 2 e 3 dell’OPCM 3274 del 20 marzo 2003 e s.m.i. i risultati 

devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che 

tengano conto del valore dell’ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale è associata la 

massa partecipante della costruzione). 

 Relazione di sintesi redatta e firmata dal professionista incaricato della verifica che specifica 

ciascuno dei punti relativi alla scheda di verifica sismica riassumendo tutti gli elementi presi in 

esame per la valutazione della vulnerabilità del fabbricato con particolare riferimento a quanto 

riassunto nell’ALLEGATO “A” della DGR n. 306/2015 punto “MODALITA’ E TERMINI DI 

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI” 

 
 
 
 
lì ____________________ 

 

 

 

Timbro e firma del Legale Rappresentante 

       __________________________________ 
 


