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SPECIFICHE RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI CONTRIBUTO RCR
Si invitano i tecnici a considerare attentamente il seguente elenco esemplificativo e non esaustivo dei
documenti da allegare alla richiesta, necessari alla presentazione della pratica MUTA RCR, ai sensi delle
Ordinanze del Commissario Delegato per l’Emergenza Sisma n. 15 e 16 del 20 febbraio 2013 e s.m.i.
PERIZIA GIURATA recante:
− dichiarazione del nesso di causalità tra l’evento sismico e i danni;
− descrizione e rilievo puntuali dei danni, comprensivi di opportuni elaborati grafici dimostrativi
(quadro fessurativo in pianta, prospetto, ed eventuali e opportune sezioni, fotografie, etc.);
− documentazione fotografica corredata di relativa planimetria con i coni ottici di ripresa;
− dichiarazione di conformità alle norme urbanistiche ed edilizie, ovvero che alla data del sisma ha
ottenuto le autorizzazioni in sanatoria o che è stato condonato;
− documentazione cartografica e catastale per l’esatta individuazione dell’edificio e delle sue
pertinenze (allegati minimi: planimetrie catastali qualora presenti, estratto di mappa catastale);
− dichiarazione che, per gli edifici sottoposti ai vincoli del d.lgs. 42/2004 in materia di tutela dei
beni culturali e paesaggistici, siano state ottenute le prescritte autorizzazioni richieste dalla
disciplina vincolistica;
− quota in millesimi delle parti comuni di pertinenza dell’unità immobiliare oggetto di richiesta di
contributo.
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO redatto secondo le seguenti indicazioni:
− ciascuna singola voce di lavorazione deve contenere la localizzazione dell’intervento da
individuarsi anche mediante un supporto grafico;
− il calcolo della quantità deve essere esplicitato, anche attraverso i fattori che la vanno a
determinare (es.: 50 mc = 25 ml*2 ml *1 ml);
− ciascuna lavorazione della computazione andrà identificata attraverso le macro categorie di
intervento esplicitate nel Quadro Economico del modello della domanda MUTA (opere
strutturali, finiture connesse, etc. );
− in calce a tale computo occorre individuare i subtotali e le relative percentuali di incidenza alle
macro categorie d’intervento;
− segnalazione della fonte relativa al prezzario utilizzato ai sensi delle Ordinanze regionali n. 15 e
16 e s.m.i..

