PER RICEVERE INFORMAZIONI E ASSISTENZA
SONO A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI:
L'UFFICIO SPECIALE
PER LA RICOSTRUZIONE

IL COI (CENTRO OPERATIVO
INTERCOMUNALE) BORBONA

Via Cintia 87 – 02100 Rieti
aperto dal lunedì al venerdì
8:30–14:00 | 14:30-18:00
sabato 8:30 – 13:30
e-mail: info@ricostruzionelazio.it
pec: pec.ricostruzionelazio@legalmail.it
Numero verde: 800.900.707

Via Vallicine 2 - 02010 Borbona (RI)
aperto tutti i giorni dalle 8:30 alle 19:00
e-mail: coiposta@regione.lazio.it
Tel. 0746940357

SEDE DECENTRATA AMATRICE
aperto mercoledì, giovedì e venerdì
10.00–13:00 | 14:30-18:00
e-mail: info.amatrice@ricostruzionelazio.it
Tel. 0746 830801 (centralino)
0746 8308 270/272/273

IL COI (CENTRO OPERATIVO
INTERCOMUNALE) AMATRICE
presso COC (Centro operativo comunale)
02012 Amatrice (RI)
aperto tutti i giorni dalle 8:30 alle 19:00
e-mail: coiamatriceaccumoli@regione.lazio.it
Tel. 0746/8308271

LO SPORTELLO PER I CITTADINI
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Ex scuola Curzi - Via Golgi 1 - 63064
aperto lunedì 15:00-19:00
dal martedì al giovedì 9:00-13:00 | 15:30-19:00
venerdì 9:00-13:00
e-mail: ufficio.sbt@regione.lazio.it
Tel. 0735781426; 073584561
cell. 3357052916; 3666436452; 3357056932
fax: 073586405

LO SPORTELLO PER I CITTADINI
L'AQUILA
via Rocco Carabba 6 - 67100 L'Aquila
aperto tutti i martedì
10:00-14:00 | 15:00-18:00
e-mail: ufficioaq@regione.lazio.it
Tel. 3668345272

GUIDA
PRATICA
PER RICHIEDERE I CONTRIBUTI
PER LA RIPARAZIONE
DI EDIFICI CON DANNI LIEVI

CHI PUO’ ATTIVARE QUESTA PROCEDURA?
Se sei il proprietario, l’usufruttuario o il titolare di un diritto di garanzia di una casa, un negozio, una officina, ubicati
in uno dei comuni colpiti dal sisma, che il terremoto ha reso temporaneamente inagibile, ma che può tornare
agibile attraverso lavori di consistenza limitata, puoi richiedere un contributo fino al 100% dei lavori di riparazione.
La richiesta può essere anche avanzata da tutti i comproprietari di un immobile o, per loro conto, da un
amministratore di condominio che ne abbia procura.

COSA FARE?

Dare una procura speciale ad un professionista – in possesso dei requisiti e che si impegna a iscriversi
all’Elenco Speciale o che possa autocertificare di aver presentato domanda di iscrizione – utilizzando il modello
di contratto presente sul sito www.ricostruzionelazio.it

COSA DEVE FARE IL PROFESSIONISTA?
Il professionista incaricato dovrà inviare una richiesta via pec all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio,
indirizzo pec.ricostruzionelazio@legalmail.it, utilizzando il modulo presente sul sito www.ricostruzionelazio.it,
fino a quando non sarà disponibile la piattaforma online MUDE.
Il modulo, che dovrà essere firmato dal soggetto beneficiario e che andrà inviato per conoscenza al settore
urbanistica del comune di competenza, dovrà riportare, tra l’altro, le seguenti specifiche e documentazioni:
1. comunicazione inizio lavori
2. informativa sulla protezione dei dati personali
3. localizzazione dell’immobile danneggiato dal sisma (con ubicazione dell’immobile danneggiato dal sisma e
estremi catastali)
4. soggetti coinvolti: intestatario della richiesta e relativi dati anagrafici; professionista incaricato e relativi dati
anagrafici e professionali; direttore lavori e relativi dati anagrafici e professionali; impresa assuntrice dei lavori e
relativi dati anagrafici rappresentante legale e dati sociali; dati rappresentante legale (ove presente); dati
amministratore di condominio (ove presente)
5. dati generali: descrizione dell’intervento; Identificativi AeDES o FAST dell’edificio danneggiato dal sisma e
relativa Ordinanza Comunale di inagibilità (da allegare); attestazioni SOA dell’impresa assuntrice dei lavori (solo
per lavori superiori a € 150.000); quadro economico da computo metrico estimativo relativo alle opere
proposte per la contribuzione; condizioni del cantiere dell'edificio danneggiato dal sisma

6. dati relativi ad ogni abitazione/unità immobiliare danneggiata: alloggio/unità Immobiliare; destinazione d’uso;
condizioni particolari e vincoli (ove presenti); superfici espresse in mq; proprietari, usufruttuari o titolari di
diritti di garanzia; eventuali affittuari o comodatari (ove presenti); estremi di registrazione del contratto di
locazione od usufrutto (ove presente); polizza assicurativa (ove presente); lavori sulle parti di proprietà
esclusiva; dati identificativi delle UIU (catasto fabbricati) presenti nell'alloggio
7. dichiarazioni da parte dell’intestatario dell’istanza in merito a: procedura di selezione dell’impresa assuntrice
dei lavori con verbale di gara al massimo ribasso (utilizzando il modulo presente sul sito
www.ricostruzionelazio.it) con cui è stata selezionata l’impresa che procederà alle attività di riparazione e
rafforzamento locale; titolo ad effettuare la richiesta; titolo abilitativo; comunicazione informatica della
presentazione della richiesta; autocertificazione relativa alla non abusività dell’edificio e dell’inesistenza di ordini
di demolizione; documento di identità; diritti di terzi
8. perizia asseverata in cui si attesti: la descrizione delle caratteristiche tecniche e dimensionali dell’edificio
distrutto o danneggiato con l’indicazione del rapporto di causa ed effetto tra eventi sismici e danni subiti; il
nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici; il riferimento alla scheda AeDES ovvero alla
dichiarazione di non utilizzabilità (FAST) emessa per l’edificio in questione
Alla perizia asseverata vanno allegati i seguenti documenti:
a) progetto degli interventi che si intendono eseguire che riporti descrizione dei danni rilevati e degli
interventi necessari per rimuovere lo stato di inagibilità certificato dall’ordinanza comunale; indicazione
degli interventi edilizi da eseguire, corredata da adeguati elaborati a norma della vigente legislazione;
indicazione degli interventi strutturali da eseguire sviluppata con adeguati elaborati; la descrizione degli
eventuali interventi necessari a ridurre la vulnerabilità dell’intero edificio; indicazione di eventuali opere di
efficientamento energetico
b) documentazione fotografica del danno subito dall’edificio
c) computo metrico estimativo delle opere per le quali si richiede contributo contenente i prezzi
realmente offerti integrato con le spese tecniche distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e
l’aliquota IVA applicata
9. iscrizione dell’Impresa alla Anagrafe antimafia degli esecutori
10. iscrizione del Direttore dei Lavori all’Elenco speciale dei professionisti abilitati
11. dichiarazione di non avere richiesto/ottenuto contributi pubblici, di qualsiasi natura sulle stesse opere
Ulteriori documenti e le linee guida per la compilazione della modulistica su: www.ricostruzionelazio.it

