CITTÀ DI FOLIGNO
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO EDILIZIA

ELENCO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE ISTANZE DI
RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI


CONCESSIONE CONTRIBUTIVA ED AUTORIZZAZIONE ALL’INIZIO DEI LAVORI:
-

istanza edilizia (permesso di costruire o S.C.I.A.) corredata da dichiarazione asseverata dal
progettista e relativa documentazione ai sensi della normativa di settore;

-

procura dei proprietari al delegato ovvero verbale dell’assemblea dei consorziati nella quale
si incarica il Presidente del consorzio;

A.

C.
D.
E.

F.

G.
H.
I.
J.

schede tecniche di accompagnamento al progetto, così composte:
A1) dati identificativi edificio, proprietari, affittuari (schede 1a – 1b – 1b/1 – 1c);
A2) vulnerabilità e danno (scheda 2);
A3) perizia di ammissibilità al contributo (schede 3 - 3a - 3b - 3c - 3d);
A4) sintesi degli interventi (schede 4a o 4b e 4 c);
A5) calcolo del costo massimo ammissibile (scheda 5 corrispondente al livello di costo Li
determinato nella scheda 3d);
A6) riepilogo computo metrico estimativo (scheda 5a corrispondente al livello di costo Li
determinato nella scheda 3d e scheda 5a/1 per edifici con livello di costo L1 ubicati
all’interno dei P.I.R. e oggetto di prescrizioni);
A7) calcolo del contributo (scheda 5b corrispondente al livello di costo Li determinato nella
scheda 3d e scheda 5b/1 per edifici con livello di costo L1 ubicati all’interno dei P.I.R. e
oggetto di prescrizioni);
A8) fascicolo per il calcolo del contributo sulle finiture ed impianti interni (se ricorrono le
condizioni) (Scheda 5c e schede 5c/1 e 5c/2);
A9) calcolo del contributo sulle demolizioni (scheda 5d) B. A13) calcolo dell’indennizzo per
sospensione lavori (scheda 5iDichiarazione/i sostitutiva/e dell’atto di notorietà
relativa/e al/i reddito/i del/i nucleo/i familiare/i (se ricorre il contributo sulle finiture ed
impianti interni);
auto - dichiarazione del Committente attestante, se ricorre, il requisito di “Agricoltore”;
relazione tecnica generale;
rilievo dello stato di fatto costituito da:
E1) planimetrie;
E2) documentazione fotografica;
E3) elaborati grafici;
E4) relazione sulle fondazioni;
elaborati dello stato di progetto, composti da:
F1)
elaborati grafici strutturali;
F2)
relazione di calcolo;
F3)
valutazione specifica dell’efficacia degli interventi proposti (punto 2.4. Allegato B alla
D.G.R. n.5180/98);
F4)
relazione geologica (ove necessaria);
F5)
relazione geotecnica (ove necessaria);
elenco ed eventuale analisi prezzi unitari non derivanti dal vigente prezzario regionale
computo metrico estimativo;
dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del progettista;
descrizione e valutazione degli eventuali interventi di bioarchitettura, risparmio energetico,
riciclaggio o riuso dei materiali.

Con riferimento alle disposizioni dettate dalle sottoelencate deliberazioni dovrà essere inoltre
allegata, qualora ne ricorrano le condizioni, la seguente documentazione:
K

L.

autorizzazione alla delocalizzazione dell’edificio di cui al punto 2, lettera a3 della D.G.R. n.
1296 del 8.9.1999 “Delocalizzazione degli edifici danneggiati dalle crisi sismiche del 1997 a
seguito di indagini di microzonazione sismica e dissesti idrogeologici.”;
studio delle caratteristiche geologiche dell’area ospitante il fabbricato di cui al punto 2,
lettera a3, della D.G.R. n 1582 del 27.10.1999 “Eventi sismici 1997 – Legge n. 61/98, art. 2
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M.
N.

O.
P.



comma 3, lettera d) – D.G.R. n. 5180/98 allegato B), tabella 8 – Valutazione del coefficiente di
amplificazione sismica.”;
documentazione di cui al punto 2, lettera C1, della D.G.R. n. 65 del 02.02.2000 “Crisi
sismiche del 1997 – Disciplina delle demolizioni di edifici con struttura in c.a.”;
dichiarazione del progettista relativa al costo dell’intervento o perizia dei lavori di ripristino di
cui al punto 3, lettera a, della D.G.R. n. 689 del 12. 5. 1999 “Nota di indirizzo per la
demolizione, il recupero e la ricostruzione di edifici danneggiati dal sisma – Demolizioni
volontarie.”;
dichiarazione del direttore dei lavori di cui al punto 2, lettera d), della D.G.R. n. 485 del
24.04.2002 relativa alla individuazione del periodo di sospensione dei lavori;
decreto di vincolo di cui all’art.2 del D.Lgs. n.490/99 o dichiarazione della Soprintendenza
previsti dal punto2, lettere a1) e a2) , della D.G.R. n.617 del 13.06.2001, nonché:
•
scheda 5aVBC relativa al calcolo della spesa ammissibile a contributo per variante su
edifici sottoposti a tutela nonché del contributo sulle maggiori spese tecniche. (D.G.R.
n. 485/2002);
•
scheda 5i per il calcolo dell’indennizzo spettante alle imprese per sospensione lavori.
(D.G.R. n. 485/2002);
•
schede 5s e 5s/1 per il calcolo del contributo straordinario sulle maggiori superfici.
(D.G.R. n.691/2002);
•
scheda 5r per il calcolo del contributo straordinario sulle maggiori spese in relazione al
reddito. (D.G.R. n.691/2002).

AUTORIZZAZIONE ALL’INIZIO ANTICIPATO DEI LAVORI:
(la medesima documentazione necessaria per la concessione contributiva).



RETTIFICA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.



VARIANTE SUPPLETIVA:
-

Istanza edilizia (permesso di costruire o S.C.I.A.) corredata da dichiarazione asseverata dal
progettista e relativa documentazione ai sensi della normativa di settore;

1.

schede tecniche di accompagnamento al progetto (composte come per la concessione
contributiva);
relazione tecnica illustrativa;
documentazione finalizzata alla dimostrazione delle condizioni di cui all’art. 132, comma 1,
lett. b), ovvero c), ovvero d), del D.Lgs. n. 163/2006;
documentazione fotografica;
elaborati grafici;
relazione sulle fondazioni;
elaborati dello stato di progetto, composti da:
8.
elaborati grafici strutturali;
9.
relazione di calcolo;
10.
valutazione specifica dell’efficacia degli interventi proposti (punto 2.4. Allegato B alla
D.G.R. n.5180/98);
11.
relazione geologica (ove necessaria);
12.
relazione geotecnica (ove necessaria);
elenco ed eventuale analisi prezzi unitari non derivanti dal vigente prezzario regionale;
computo metrico estimativo;
dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del progettista.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

13.
14.
15.



relazione tecnica dettagliata sulle motivazioni per le quali la rettifica si rende necessaria e
sulle differenze riscontrate nel quadro di raffronto;
computo metrico estimativo rettificato;
quadro si raffronto tra computo approvato e computo rettificato;
schede tecniche di accompagnamento 5a e 5c rettificate;
dimostrazione del permanere delle condizioni di applicabilità delle maggiorazioni a seguito
della rettifica;
documentazione anche grafica a sostengo della rettifica richiesta.

VARIANTE IN CORSO D’OPERA:
-

Istanza edilizia (permesso di costruire o S.C.I.A.) corredata da dichiarazione asseverata dal
progettista e relativa documentazione ai sensi della normativa di settore;

1.

schede tecniche di accompagnamento 5a e 5c;
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2.
4.
5.
6.

13.
14.
15.



VOLTURE DEI PROVVEDIMENTI RILASCIATI PER L’INTERVENTO:
1.
2.
4.



scheda tecniche di accompagnamento 1c;
titolo del trasferimento di proprietà ovvero atto di notorietà del soggetto che subentra (se
necessario);
delega dei proprietari al soggetto che subentra ovvero verbale dell’assemblea dei
consorziati;

PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI:
1.
2.



relazione tecnica illustrativa;
documentazione fotografica;
elaborati grafici;
elaborati dello stato di progetto, composti da:
7.
relazione sulle fondazioni;
8.
elaborati grafici strutturali;
9.
relazione di calcolo;
10.
valutazione specifica dell’efficacia degli interventi proposti (punto 2.4. Allegato B alla
D.G.R. n.5180/98);
11.
relazione geologica (ove necessaria);
12.
relazione geotecnica (ove necessaria);
elenco ed eventuale analisi prezzi unitari non derivanti dal vigente prezzario regionale;
computo metrico estimativo;
dichiarazione sostitutiva atto di notorietà del progettista.

relazione tecnica redatta sul modello predisposto dal Comune;
documentazione fotografica.

ACQUISIZIONE DEGLI ATTI FINALI E CONSEGUENTE EROGAZIONE DEL SALDO:
1.
2.

4.

5.
6.

7.

attestazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta utilizzando il fac-simile disponibile
presso il sito Internet del comune di Foligno;
consuntivo dei lavori eseguiti che, in caso siano intervenute varianti disciplinate dall’art. 6,
co. 7 bis dell’Allegato 1 alla DGR 5180/98, sia comprensivo del quadro di raffronto tra le
quantità di progetto, ovvero di quelle approvate con l’ultimo provvedimento rilasciato, e la
quantità relative al consuntivo stesso;
dichiarazione del d.l. rilasciata ai sensi dell’art. 4 della LR 25/82 (nel caso in cui, per la
comunicazione di ultimazione dei lavori, non sia stato utilizzato il fac-simile predisposto dalla
Regione che comprende tale dichiarazione);
documentazione fotografica comprovante le diverse fasi dei lavori eseguiti;
fatture in copia conforme all’originale, quietanzate almeno per l’ammontare del contributo
concesso, se l’intervento è stato approvato prima del 19/06/2002 (data di pubblicazione
dell’elenco degli istituti di credito convenzionati ai sensi della lett. f del punto 2 della DGR
508/02), ovvero, da quietanzare a saldo dell’importo dei lavori, previa approvazione degli
uffici comunali, se l’intervento è stato approvato dopo il 19/06/2002;
documento unico di regolarità contributiva (DURC), di importo corrispondente al consuntivo
del lavori eseguiti nonché dell’importo totale delle relative fatture.

A completamento degli atti di ultimazione dei lavori, qualora ne ricorra il caso, dovrà inoltre essere
prodotta la seguente documentazione:
8.
9.

relazione tecnica, corredata da documentazione fotografica, sul rispetto delle prescrizioni
poste dal titolo abilitativo in materia edilizia – urbanistica;
dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici realizzati, redatte dai soggetti abilitati
secondo la vigente normativa.

Ai fini della conferma del contributo già concesso ovvero, qualora necessario, dell’aggiornamento
dello stesso, la documentazione di cui agli elenchi elenco che precedono dovrà essere corredata da:
10.
11.

dimostrazione dell’applicabilità delle maggiorazioni di cui alle tabelle 7 e 8 dell’Allegato 1 alla
DGR 5180/98 e s.m.i., a lavori ultimati;
schede tecniche economiche (3d, 5, 5a, 5c), redatte con gli importi del consuntivo.

Nel caso di interventi interni ai P.I.R. le documentazione a corredo delle istanze dovrà essere
fornita in relazione a ciascun edificio costituente la U.M.I.
Modello documentazione minima provvedimenti ricostruzione aprile 2015
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