ALLEGATO B
EVENTO SISMICO DEL 01.04.2000
COMUNI DI: PIANCASTAGNAIO, RADICOFANI, ABBADIA S. SALVATORE, S.CASCIANO DEI
BAGNI, IN PROVINCIA DI SIENA E CASTELL’AZZARA IN PROVINCIA DI GROSSETO
Ordinanza Ministero dell’Interno Dipartimento. Protezione Civile n° 3124 del 12 aprile 2001
Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del 01.04.2000 nel territorio delle provincie
di Siena e Grosseto ed altre disposizioni di protezione civile

DOMANDA DI RICHIESTA
PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO FINALIZZATO AD INTERVENTI
STRUTTURALI DI RIPARAZIONE DEI DANNI E DI MIGLIORAMENTO
SISMICO SUGLI EDIFICI PRIVATI E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DANNEGGIATE DALL’EVENTO SISMICO DEL 01.04.2000, NEI LIMITI DELLE
RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE CON ORDINANZA DPC N.3124 DEL
12.04.2001.

Evento sismico del 01 aprile 2000 nel territorio dei Comuni di Piancastagnaio, Radicofani,
Abbadia S. Salvatore, S.Casciano Dei Bagni, in Provincia di Siena e Castell’Azzara in
Provincia di Grosseto
Ordinanza DPC 3124 del 12.04.2001 (presa d'atto del DPC del ………….)

COMUNE DI…………………..
Approvazione con Delibera di Giunta Regionale n° …883… del ….05.08.2002.…....……

DOMANDA
per la richiesta di assegnazione del contributo finalizzato ad interventi strutturali di riparazione dei danni e di
miglioramento sismico sugli edifici privati e le attività produttive danneggiate dall’evento sismico del 01.04.2000, nei
limiti delle risorse economiche assegnate con ordinanza DPC n.3124 del 12.04.2001.
(la domanda deve essere consegnata al comune di residenza entro il giorno 14 ottobre 2002)
Al Sindaco del Comune di .............…..…...............……….
Il Sottoscritto (Cognome e nome) .........................…..……………..………... (C.F.: ……………………………..………… ),
nato/a a ………….………………………….……...................………….……….... il …….………………….…...…................,
residente in via ………………..………...............................….............. località .................…………....................... Comune
………………..…………………………...……… C.A.P. ..….......... PROV. ..…......
in qualità di:
¨ proprietario
¨ comproprietario, operante in nome e per conto dei restanti comproprietari Sig.:
.....………………………………………………………................……………....…………………………….……...……………
.....………………………………………………………................……………....…………………………….……...……………
.....………………………………………………………................……………....…………………………….……...……………
¨ persona delegata dal proprietario, ovvero dai comproprietari (specificare i nomi dei proprietari o comproprietari)
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a

A

1 casa (residenza del proprietario)

B

2 casa

a

dell’Unità Immobiliare ubicata
¨ amministratore del condominio ubicato
¨ proprietario esercente l’attività produttiva di ……………………………………………………….……………………….….

Ubicazione dell’unità immobiliare / edificio
in via …………...…..............……….......…località ……….........…………………..........……………..…………....... Comune
.........................…………………………………….…………., e distinto all’U.T.E. di

Siena

Grosseto (NCU/NCT),

al Foglio …………..…, mappale/i …………..….., subalterno ........................;
con la presente
CHIEDE
l’assegnazione di un contributo le cui soglie sono definite, in relazione ai livelli di danneggiamento e vulnerabilità, per gli
interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico, da eseguirsi sull’edificio di cui fa parte l’Unità Immobiliare
di proprietà e meglio identificata in premessa, secondo il progetto unitario che verrà redatto secondo le modalità
emanate dalla Regione Toscana
DICHIARA,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze di eventuali dichiarazioni false ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. n° 445/2000

barrare la casella
corrispondente
• che il sottoscritto, alla data del 01.04.2000, è proprietario dell'unità immobiliare oggetto
della richiesta, la quale fa parte di edificio a prevalente uso residenziale o di edificio adibito
ad attività produttive, singolo e/o aggregato strutturale

•

•

•

•

q

•

è stata regolarmente versata l'I.C.I. per l’anno
1999

q

•

è in corso di regolarizzazione il versamento
dell’imposta I.C.I. per l’anno 1999

q

•

l'I.C.I. non è dovuta

q

•

sono state legalmente edificate

q

•

alla data dell’evento sismico abbiano definito
eventuali condoni

q

•

sono regolarmente accatastate alla data del
01.04.2000

q

•

sono stato richiesto l’accatastamento alla data
del 01.04.2000

q

che l’edificio ha subito un danno con nesso di causalità con l'evento sismico del
01.04.2000

q

che per tutte le unità immobiliari
dell'edificio

che tutte le
dell'edificio

che tutte le
dell'edificio

unità

unità

immobiliari

immobiliari
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•

che la superficie utile abitabile dell’intero edificio è di mq ………………

• che per quanto riguarda le altre unità immobiliari ……. (specificare il numero di unità)
appartenenti allo stesso edificio è stata presentata domanda di contributo
•

q

che il sottoscritto ha richiesto sopralluogo al Comune entro il 31.12.2000

SI

NO

da compilare a cura del
Comune in seguito alla
presentazione

della

Verifica da parte del comune della presenza della richiesta di sopralluogo di cui sopra

verificata

non
verificata

presente domanda

presentazione

della

Verifica da parte del comune della presenza della scheda SSN

presente domanda

• che l’edificio oggetto della presente domanda ricade in priorità (specificare il numero in
base all’elenco seguente)

1

NON SO

2

3

4

scheda

Comune in seguito alla

presenza

da compilare a cura del

NO

assenza

SI

se SI’, è stata compilata la scheda di agibilità SSN

scheda

•

5

6

ELENCO PRIORITÀ
PRIORITÀ' 1)

interventi di ripristino e riduzione del rischio degli edifici residenziali (con evacuati) e di quelli destinati
ad attività produttive (che hanno interrotto l'attività) dichiarati inagibili con ordinanza sindacale di
sgombero.

PRIORITA' 2)

interventi di ripristino e riduzione del rischio per quegli edifici (con qualsiasi destinazione d’uso, 1 e 2
casa, con qualsiasi livello di utilizzo) che non ricadono nei casi già espressi in priorità 1 ma che, per la
loro particolare ubicazione, possano recare grave pericolo alla viabilità pubblica o ad altri fabbricati e
per i quali è stata emessa ordinanza sindacale.

PRIORITÀ' 3)

interventi di ripristino e riduzione del rischio per quegli edifici residenziali 1 casa ed attività produttive,
non agibili (PI, TI), senza evacuati, che non ricadano in priorità 2 e per i quali è stata emessa ordinanza
sindacale parziale o temporanea.

PRIORITÀ' 4)

interventi di ripristino e riduzione del rischio per quegli edifici residenziali con livello di danneggiamento
a
almeno significativo, agibili (A), 1 casa.

PRIORITÀ' 5)

interventi di ripristino e riduzione del rischio per quegli edifici residenziali 2 casa, inagibili (I) o non
agibili (PI, TI), senza evacuati, per i quali è stata emessa ordinanza sindacale e che non ricadono in
priorità 2.

PRIORITÀ' 6)

interventi di ripristino e riduzione del rischio per quegli edifici con qualsiasi destinazione d'uso e
qualsiasi livello di utilizzo, con livello di danneggiamento almeno significativo e che non ricadono nelle
precedenti priorità.

a

a

a

a

LEGENDA
- A = agibile (Esito "A" da scheda di agibilità del SSN);
- TI = temporaneamente inagibile (tutto o in parte) ma agibile con provvedimenti di pronto intervento (Esito "B" da
scheda di agibilità del SSN);
- PI = parzialmente inagibile (Esito "C" da scheda di agibilità del SSN);
- I = inagibile (Esito "E" da scheda di agibilità del SSN);

4

Compilare le seguenti tabelle A, B, C o D, E, F, G, (barrando con una X) facendo attenzione a riempire esclusivamente
le caselle della colonna relativa alla priorità dichiarata, a compilare solo una tra le tabelle "C" e "D" a seconda della
tipologia costruttiva dell'edificio e a non barrare le celle in cui è presente la campitura grigia.
A) Causalità del danno con l’evento sismico del
01.04.2000
Titoli per la determinazione del punteggio
1 – danno causato direttamente dall’evento sismico
del 01.04.2000
2 – danno esistente prima del 01.04.2000 ed
aggravato dall’evento sismico

PRIORITÀ

Punti
1

2

3

4

5

6

5

6

25
15

TOTALE PUNTI
B) Agibilità / Inagibilità dell’edificio (qualsiasi
destinazione d'uso)
Titoli per la determinazione del punteggio

Punti

PRIORITÀ

1 – edificio danneggiato direttamente dall’evento
sismico del 01.04.2000, con ordinanza sindacale di
sgombero totale – Inagibile I (esito E nel caso di

25

1

2

3

4

scheda agibilità SSN compilata)

2 – edificio danneggiato precedentemente ed
aggravato dall’evento sismico del 01.04.2000, con
ordinanza sindacale di sgombero totale – Inagibile

22

I (esito E nel caso di scheda agibilità SSN compilata)

3 – edificio danneggiato direttamente dall’evento
sismico del 01.04.2000, con ordinanza sindacale di
sgombero parziale – Parzialmente inagibile PI (esito C

19

nel caso di scheda agibilità SSN compilata)

4 – edificio danneggiato precedentemente ed
aggravato dall’evento sismico del 01.04.2000, con
ordinanza sindacale di sgombero parziale –

16

Parzialmente inagibile PI (esito C nel caso di scheda
agibilità SSN compilata)

5 – edificio danneggiato direttamente dall’evento
sismico del 01.04.2000, con ordinanza sindacale di
sgombero temporaneo e provvedimenti urgenti –

13

Temporaneamente inagibile TI (esito B nel caso di scheda
agibilità SSN compilata)

6 - edificio danneggiato precedentemente ed
aggravato dall’evento sismico del 01.04.2000, con
ordinanza sindacale di sgombero temporaneo e
provvedimenti urgenti – Temporaneamente inagibile

10

TI (esito B nel caso di scheda agibilità SSN compilata)

7 – edificio danneggiato direttamente dall’evento
sismico del 01.04.2000, mancante dell’ordinanza
sindacale di sgombero – Agibile A (esito A nel caso di

7

scheda agibilità SSN compilata o rapporto di visita)

8 - edificio danneggiato precedentemente ed
aggravato dall’evento sismico del 01.04.2000,
mancante dell’ordinanza sindacale di sgombero –

4

Agibile A (esito A nel caso di scheda agibilità SSN
compilata o rapporto di visita)

TOTALE PUNTI

N.B. – per gli edifici sui quali siano già stati eseguiti lavori di sola manutenzione ordinaria e per i quali non è possibile
dimostrare il danno subito dall’evento sismico, dovrà essere prodotta una perizia giurata da parte di un tecnico
professionista, attestante la causalità del danno mediante opportuna documentazione fotografica, con l’evento sismico
del 01.04.2000.
5

C) Livello di vulnerabilità di EDIFICI IN
MURATURA (qualsiasi destinazione d'uso)
Titoli per la determinazione del punteggio per i Punti
Comuni di Piancastagnaio, Radicofani, Abbadia
S.Salvatore, S.Casciano dei Bagni:
1 - edificio in pietrame costruito prima del 1962 (anno
di entrata in vigore della classificazione sismica del
25
territorio)
2 - edificio in pietrame costruito prima del 1962,
ristrutturato con sostanziali modifiche alle strutture
22
originarie (interventi su solai, coperture, setti murari)
3 - edificio in mattoni costruito prima del 1962
19
4 - edificio costruito dal 1963 al 1975 (anno di entrata
in vigore del DM. 3.3.75 in attuazione della legge
17
64/74)
5 – edificio costruito dal 1976 al 1986 (anno di
15
entrata in vigore del DM. 24.1.86)
6 - edificio costruito dal 1986 al 1996 (anno di entrata
10
in vigore del DM. 16.1.96)
7 - edificio costruito dopo il 1996
7
TOTALE PUNTI

D) Livello di vulnerabilità di EDIFICI IN CEMENTO
ARMATO (qualsiasi destinazione d'uso)
Titoli per la determinazione del punteggio per i
Comuni di Piancastagnaio, Radicofani, Abbadia
S.Salvatore, S.Casciano dei Bagni:
1 - edificio costruito prima del 1962 (anno di entrata
in vigore della classificazione sismica del territorio)
2 - edificio costruito dal 1963 al 1975 (anno di entrata
in vigore del DM. 3.3.75 in attuazione della legge
64/74)
3 – edificio costruito dal 1976 al 1986 (anno di
entrata in vigore del DM. 24.1.86)
4 - edificio costruito dal 1986 al 1996 (anno di entrata
in vigore del DM. 16.1.96)
5 - edificio costruito dopo il 1996

PRIORITÀ
1

2

3

4

5

6

5

6

5

6

5

6

PRIORITÀ
Punti
1

2

3

4

15
13
11
6
3

TOTALE PUNTI
E) Il numero dei residenti o addetti nell'edificio
oggetto della richiesta di contributo è il seguente
Titoli per la determinazione del punteggio

PRIORITÀ

Punti
1

1 - fino a 4 persone
2 - da 5 a 10 persone

5
10

3- oltre 10 persone

15

2

3

4

TOTALE PUNTI
F) Edifici con pluralità di unità immobiliari
ammesse a finanziamento
Titoli per la determinazione del punteggio
1 - meno di 3 unità immobiliari
2 - da 3 a 6 unità immobiliari
3 - più di 6 unità immobiliari

PRIORITÀ

Punti
1

2

3

4

6
8
10
TOTALE PUNTI
6

SI DICHIARA CHE SONO STATI COMPILATI N° ……... DEI SEGUENTI QUADRI:
q
q

A1
A2

Tot. …..

q
q
q
q
q
q
q
q

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

q
q
q
q
q
q
q

q
q
q
q
q

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

Tot. …..

D1
D2
D3
D4
D5

q
q
q

E1
E2
E3

q
q
q

F1
F2
F3

TOTALE

Tot. …..

Tot. …..

Tot. …..

……..

La dichiarazione mendace relativa ai requisiti essenziali comporta l’esclusione della domanda e sarà punita ai sensi
della legge penale.
La dichiarazione mendace relativa ai requisiti per l’attribuzione dei punteggi comporta la non attribuzione del punteggio
al relativo parametro.

Data…………………………….

Firma …………….…………….

DICHIARAZIONE RESA DAL RICHIEDENTE A NORMA DELLA LEGGE 31.12.1996, N° 675
Reso edotto in merito a quanto previsto dall’art. 10 della legge 31.12.1996, n° 675 e per libera scelta, autorizzo il
trattamento di eventuali dati personali compresi eventuali dati sensibili facenti parte della documentazione allegata alla
presente domanda finalizzandolo esclusivamente a quanto necessario all’emissione di una graduatoria definitiva.

Data…………………………….

Firma …………….…………….
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