
Allegato 1

DICHIARAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER L'INSERIMENTO IN GRADUATORIA PER 
LE FINALITA' PREVISTE DALLA L.80/2014, ART.4, COMMA 1,  PER LA LINEA DI INTERVENTO 

DI CUI ALL'ART.2, LETT. B DEL D.M. 16 MARZO 2015 E 3 OTTOBRE 2018

Assessorato Regionale  delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti

Servizio 5 – Edilizia varia – Gestione Patrimonio Abitativo
Viale Leonardo da Vinci n.161, 90145 Palermo

I.A.C.P.  □   COMUNE  □   DI ____________________________ 

     LINEA DI INTERVENTO ART.2 LETT. B  DEL  D.M. 16/03/2015 (LIMITE DI € 50.000 AD ALLOGGIO)

Il sottoscritto _______________________________________ nato a ___________________________ 

il ________________e residente in ____________________ Via ________________________________ 

nella qualità di __________________________ del/lo Comune  □ I.A.C.P.  □ di _________________, 

consapevole delle sanzioni penali richiamate all'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, 

 DICHIARA 
ai sensi degli artt.46 e seguenti del richiamato D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445

QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO:

L'INTEVENTO RICHIESTO RICADE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL RICHIEDENTE

LIVELLO DI PROGETTAZIONE 

     Progetto di Fattibilità  □  Progetto Definitivo □        Progetto Esecutivo  □ 

DENOMINAZIONE INTERVENTO

(Qualora l'intervento riguarda esclusivamente le parti comuni dell'edificio non occorre compilare i dati relativi all'alloggio)

Lavori  _______________________________________________________________________________ 

da  eseguire  nell'alloggio  □ edificio   □ ubicato  nell'edificio  sito  nel  Comune  di 

_______________________,via/Piazza/Corso _______________________________________________, 

n° civico________________,  scala  ____________,  piano  ______________,  foglio  ____________, 

particella ______________, sub _______________ 

TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI  PREVISTE DALL'ART.4 DEL  D.M.  16 MARZO 2015

      Comuni ad Alta Tensione Abitativa □        Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti □
Comuni individuati dall'art.9, comma 2-bis, del D.L. n.47/2014 e ss.mm.e ii. □

NUMERO DEGLI  APPARTAMENTI CHE BENEFICIANO DELL'INTERVENTO  SULL'EDIFICIO

N° _____________
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COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO 

€ ________________________________

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEL PROGRAMMA (Art.1)

1.1 adeguamento statico e miglioramento della risposta sismica  □
1.2 riduzione dei costi di conduzione degli alloggi da parte degli assegnatari e dei costi di gestione da 

parte degli enti gestori mediante l'adeguamento e il miglioramento impiantistico e tecnologico degli 

immobili e degli alloggi, con particolare riferimento alla prestazione energetica     □ 
1.3 trasformazione tipologica degli alloggi per tenere conto delle nuove articolazioni della domanda 

abitativa  conseguente  alla  trasformazione  delle  strutture  familiari,  ai  fenomeni  migratori,  alla  

povertà e marginalità urbana     □    

a) TIPOLOGIA D'INTERVENTO (Art.2)  

2.1 messa in sicurezza delle componenti strutturali degli immobili mediante interventi 

di adeguamento o miglioramento sismico □
2.2 superamento barriere architettoniche □
2.3  manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'organismo abitativo su quelle 

di pertinenza □
2.4 rimozione di manufatti e componenti edilizie con presenza di materiali 

nocivi e pericolosi quali amianto, piombo, etc. □
2.5 efficientamento energetico degli edifici da perseguire mediante il 

miglioramento dei consumi di energia e l'innalzamento di almeno una 
classe energetica o la riduzione di almeno il 30% dei consumi dei 

consumi registrati nell'ultimo biennio di utilizzazione dell'immobile □
2.6 frazionamenti e accorpamenti, anche con rinnovo e sostituzione di parti 

anche strutturali degli edifici □
           

Si  allega cronoprogramma  (4.3)  di  cui  al  presente  intervento  completo  dei  visti  e  pareri,  relazione 

descrittiva  dell'intervento  (4.1)  sottoscritta  dal  Legale  Rappresentante  e  dal  Responsabile  del 

Procedimento,  quadro  economico  di  spesa (4.3)  approvato  in  linea  tecnica  ed  amministrativa  con 

Delibera o Determina dell'Ente n.  ______________ del ________________, trasmesso unitamente alla 

richiesta di finanziamento prot. n. ______________ del _______________

Si allega, altresì l'allegato in formato aperto EXCEL, debitamente compilato con gli interventi che si 

richiedono ( 4.4)

________________, lì ______________________

        Il Legale Rappresentante   Il Responsabile del Procedimento
 
_________________________________    _________________________________
                              (Timbro e Firma)       (Timbro e Firma)

La  sottoscrizione  non  è  soggetta  ad  autentica  qualora  la  dichiarazione  sia  presentata  unitamente   alla  fotocopia  di  un  
documento  di indentità in corso di validità (art.38 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445)
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