Allegato B – modulo per manifestazione di interesse
Spett.le
Regione Marche
P.F. Urbanistica, Paesaggio, Edilizia
SEDE
Pec:
regione.marche.paesaggioterritorio@emarche.it

Programma per ulteriori interventi di edilizia residenziale sociale
nei territori danneggiati dai sismi 2016/2017
(Deliberazione CIPE n. 127/2017 e s.m.i. - D.M. 6.07.2020)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Dichiarazione sostitutiva – artt. 46 e 47 D.P.R. n.

Il sottoscritto…………. in qualità di ……………. del Comune di ………../di ERAP Marche
manifesta l’interesse del proprio ente a partecipare all’Avviso pubblico per il finanziamento
di ulteriori interventi di edilizia residenziale sociale nei comuni del cd. cratere sismico.
A TAL FINE:
- consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
penalmente ai sensi delle leggi vigenti e comportano la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- consapevole che le proposte selezionate dalla Regione verranno trasmesse al competente
M.I.M.S. ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.M. 6.07.2020;.
- consapevole che per gli interventi ammessi a finanziamento la Regione Marche e l’ente
proponente stipulano un Accordo di programma al fine di disciplinare, in particolare, i tempi
di realizzazione degli interventi, le cadenze e modalità di erogazione del finanziamento e gli
adempimenti relativi al monitoraggio dell’intervento, conformemente a quanto previsto dalla
normativa statale,
presenta la/e PROPOSTA/E DI INTERVENTO di cui alla/e scheda/e tecnica/che allegata/e,
con il seguente ordine di priorità:
1) …(specificare denominazione dell’intervento)…
2) …(specificare denominazione dell’intervento)…
3) ………
Il sottoscritto, inoltre
- DICHIARA che la/e suddetta/e proposta/e di intervento, nel suo/loro sviluppo,
soddisfa/soddisfano tutti i requisiti e prescrizioni di cui al paragrafo 3 dell’ “Avviso per
manifestazione di interesse” approvato con DDPF n. ____/UPT del _____;
-

Si IMPEGNA a comunicare tempestivamente alla Regione Marche le eventuali
rinunce alla realizzazione dell’intervento nonché ogni altro fatto o circostanza
rilevante ai fini della presente manifestazione di interesse.

Luogo e data
Firma
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Il sottoscritto __________________________________________________________
dichiara di aver preso visione dell’informativa Privacy di cui al paragrafo 7 dell’Avviso per la
manifestazione di interesse approvato con DDPF n. ____/UPT del _____, e in particolare
che i dati forniti con la presente manifestazione d’interesse saranno trattati dalla Regione
Marche esclusivamente per finalità gestionali relative al presente Programma.
Luogo e data __________________,

Firma
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’INTERVENTO

……………………………
……………………..........
……………………………
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SCHEDA TECNICA INTERVENTO - ORDINE PRIORITA’ ______
Informazioni di carattere generale
- Soggetto proponente: __________________________________________in qualità di:
proprietario dell’immobile 󠄀
gestore dell’immobile ai sensi LR 36/2005 󠄀
promissario acquirente dell’immobile 󠄀
proprietario/assegnatario dell’area su cui realizzare gli edifici 󠄀
- Soggetto attuatore dell’intervento: _______________________________________
- Denominazione intervento: _____________________________________________
- Localizzazione (indirizzo completo): ______________________________________
- Dati catastali: ________________________________________________________
- Coordinate geografiche: ________________________________________________
- Codice Unico di Progetto – CUP: _________________________________________

QUADRO I – Intervento proposto
Tipologia intervento
-

Nuova costruzione 󠄀

-

Acquisto (senza lavori di recupero)  󠄀󠄀

-

Sostituzione edilizia; demolizione e ricostruzione  󠄀󠄀

-

Recupero e riuso (manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo;
ristrutturazione edilizia diversa da demolizione e ricostruzione) 󠄀

-

Acquisto con lavori di recupero 󠄀
Housing sociale

-

Realizzazione di n. ________ alloggi di erp sovvenzionata

-

Realizzazione di n. ________ alloggi di erp agevolata, con un co-finanziamento di €
__________ per ogni singolo alloggio
Localizzazione intervento
Comune Alta Tensione Abitativa:

SI 󠄀

NO 󠄀

Comune diverso da quelli di cui all’allegato 1 al D.M. 6.07.2020: SI 󠄀 NO 󠄀
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QUADRO II – Caratteristiche edilizie di alta sostenibilità e classe energetica
-

N.ro alloggi _____ in classe di efficienza energetica A1

-

N.ro alloggi _____ in classe di efficienza energetica A2

-

N.ro alloggi _____ in classe di efficienza energetica A3

-

N.ro alloggi _____ in classe di efficienza energetica A4

QUADRO III – Caratteristiche antisismiche
-

N.ro _____ alloggi adeguati alla vigente normativa delle costruzioni (D.M. 17.1.2018)

-

N.ro _____ alloggi con miglioramento sismico fino a classe C di rischio sismico D.M.
n. 65 del 7.3.2017)

-

N.ro ______ alloggi con miglioramento di 2 classi di rischio sismico (D.M. n. 65 del
7.3.2017)

QUADRO IV – Qualità dell’abitare
Si fornisce di seguito una breve relazione che evidenzia gli elementi edilizi che attengono alla
qualità dell’abitare, rapportata a: microclima degli alloggi; domotica; comfort acustico;
superamento delle barriere architettoniche; innovazioni tecnologiche volte all’autosostenibilità
degli immobili; altro:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

QUADRO V – Incremento qualità urbana
-

Proposta di intervento ubicata nel centro storico SI 󠄀 NO 󠄀

-

Proposta di intervento relativa ad area degradata ex LR 16/2006 SI 󠄀 NO 󠄀

-

Proposta di intervento che prevede anche il recupero o la realizzazione di
urbanizzazioni secondarie SI 󠄀 NO 󠄀
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Piano economico finanziario
-

Costo totale € _________ di cui:
€ _____________per la realizzazione di alloggi sociali;
€ _____________per il recupero / realizzazione delle seguenti opere di urbanizzazione
secondaria: ___________________________________________________________

-

Copertura finanziaria:
finanziamento statale richiesto € _______
Co-finanziamento altri enti/soggetti (specificare) € ________________ di cui:
€ ______________ per _______________________ (alloggi di erp agevolata))
€ ______________ per _______________________ (specificare il tipo di opere di
urbanizzazione)

Cronoprogramma degli interventi
Data approvazione progetto definitivo ___________________
Data approvazione progetto esecutivo ___________________
Data Indizione procedure gara di appalto _________________
Data inizio lavori ____________________________________
Data fine lavori _____________________________________

Il sottoscritto DICHIARA altresì che la presente proposta progettuale è coerente e soddisfa
tutti i requisiti e prescrizioni di cui al paragrafo 3 dell’Avviso per manifestazione di interesse;
Si IMPEGNA infine a comunicare tempestivamente alla Regione Marche le eventuali
rinunce alla realizzazione dell’intervento nonché ogni altro fatto o circostanza rilevante ai fini
della presente proposta.
Luogo e data
Firma
Il sottoscritto __________________________________________________________
dichiara di aver preso visione dell’informativa Privacy di cui al paragrafo 7 dell’Avviso per la
manifestazione di interesse relativo al Programma per ulteriori interventi di edilizia
residenziale sociale nei territori danneggiati dai sismi 2016/2017, e in particolare che i dati
forniti con la presente manifestazione d’interesse saranno trattati dalla Regione Marche
esclusivamente per finalità gestionali relative al Programma medesimo.
Luogo e data __________________,

Firma
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