ISTANZA FONDO DEMOLIZIONI - comune di

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Direzione Generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi
speciali (ex direzione generale per la condizione abitativa)

A

Domanda di concessione dei contributi per interventi di demolizione di opere abusive
ai sensi della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1, comma 26 Decreto per la definizione
dei criteri, per l’utilizzazione e per la ripartizione del Fondo per l’integrazione delle risorse
necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive istituito nello stato di previsione
del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

ZZ

Contributo Fondo Demolizioni

CODICE UNIVOCO DELL' ISTANZA

FONDODEM--edd0d4da4253b16fca53e39c70120714

BO

Documento da inviare sottoscritto con firma digitale all'indirizzo PEC
fondodemolizioni@pec.mit.gov.it indicando come oggetto della stessa unicamente il codice univoco
dell'istanza
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ISTANZA FONDO DEMOLIZIONI - comune di

Dati Ente

Natura giuridica Ente

comune

Codice Fiscale Ente

12345678901

Posta Elettronica Certificata del Comune

fondodemolizioni@pec.mit.gov.it

Indirizzo completo sede Comune (Via e n°civico)

Via Villasevaglios, 16

Contatto telefonico sede Comune

0917480688

Denominazione Ufficio

Irure aute qui sint

Codice IPA

asd
Tesoreria

Codice IBAN

A

Tipologia Conto

123456789012345678901234567

ZZ

Dati Legale Rappresentante

Nome legale rappresentante

Cognome legale rappresentante

Data nascita legale rappresentante

Codice fiscale legale rappresentante

BO

Data inizio rappresentanza legale rappresentante

Data termine rappresentanza legale rappresentante
Indirizzo Pec legale rappresentante
Telefono legale rappresentante

LEGALE

RAPPRESENTANTE
25/09/2002

NMOCNM80A01H501N
18/09/2009
09/11/2021

gyciqa@mailinator.com
06123456

Dati delegato alla compilazione, firma e invio dell’istanza

Nome delegato

REF

Cognome delegato

REF

Data Nascita delegato
Codice Fiscale delegato
Data inizio rappresentanza delegato
Indirizzo Pec delegato
Telefono delegato

23/09/1999
NMOCNM80A01H501N
25/09/2020
povobeqizi@mailinator.com
06123456
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BO

ZZ

A

ISTANZA FONDO DEMOLIZIONI - comune di
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Codice ID FD 253 - Sezione I -

Requisiti ex decreto interministeriale n. 254/2020

Ammissibilità
Le opere o gli immobili da demolire oggetto della presente istanza sono stati realizzati in assenza o in
totale difformità dal permesso di costruire di cui all’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo
Si

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”
Il contributo richiesto per ciascun intervento è pari o inferiore al 50% del costo totale dello stesso
indicato al momento della presentazione della presente istanza e risultante dal quadro tecnico
economico ad essa allegato

Si

Alla data di presentazione della presente istanza gli interventi di demolizione e di ripristino dello stato

A

dei luoghi delle opere e degli immobili per i quali si richiede il contributo non risultano eseguiti o in
corso di esecuzione

Si

L'abuso riguarda un edificio o ampliamento edilizio insistente sulle seguenti aree:

Si

ZZ

a) aree demaniali o di proprietà di altri enti pubblici
b) aree a rischio idrogeologico

No

c) aree sismiche con categoria di sottosuolo A, B, C, D, di cui al decreto

No

d) aree sottoposte tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004 n.42

No

e) aree sottoposte a tutela delle aree naturali protette appartenenti alla rete natura 2000

No

informazione aggiuntiva non determinante

BO

l’abuso è stato realizzato su un’area a vincolo di inedificabilità assoluta?

Codice ID FD 253 - Sezione II -

Si

Opera da demolire (si intendono ricomprese le opere soggette a rimozione come

roulottes o caravan)

Dati catastali

COMUNE di - Codice Belfiore

Sezione (se nota)

2

Foglio

2

Particella

2

Sub (se esistente)

2

Volumetria complessiva oggetto della demolizione (metri cubi)

1000.00

Localizzazione opera
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Indirizzo opera

Via Pastrengo, 4

Latitudine espressa in gradi decimali

0.000000

Longitudine espressa in gradi decimali

0.000000

Codice ID FD 253 - Sezione III -

Soggetto destinatario dei provvedimenti comunali

Destinatario dei provvedimenti (Persona Fisica o Ragione sociale nel caso di
Persona Giuridica)
Codice Fiscale Soggetto destinatario/Legale Rappresentante

MARIO BIANCHI
TRMSRA82E50H501B
SARA

A

Nome Soggetto destinatario/Legale Rappresentante
Cognome Soggetto destinatario/Legale Rappresentante

Descrizione dell'abuso (riportare quanto indicato nei provvedimenti di

ZZ

Codice ID FD 253 - Sezione IV -

Tremi Proietti

demolizione; si intendono ricomprese le opere soggette a rimozione come roulottes o caravan)

Descrizione dell'opera

Codice ID FD 253 - Sezione V -

WWWWW

Provvedimento definitivo di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi non

BO

eseguito nei termini stabiliti

Tabella Provvedimenti

Amministrazione

N. provvedimento

Data provvedimento

Ufficio emittente

comune

11

05/05/2021

2

comune

11

05/05/2021

2

comune

2

07/09/2021

3

Codice ID FD 253 - Sezione VI -

Codice unico di progetto (CUP) ai sensi della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art.

11 e delle Delibere CIPE di attuazione e Codice identificativo di gara (CIG)
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Codice CUP

C88F20000030004

Data CUP

07/09/2021

Descrizione Progetto

Demolizione fabbricato sito in...

Importo CUP

€ 1.000,00

Codice CIG
L'intervento è ricompreso all'interno di un accordo quadro

Codice ID FD 253 - Sezione VII -

Si

Dati economico-finanziari dell'intervento di demolizione (si intendono

A

ricomprese le opere soggette a rimozione come roulottes o caravan) e ripristino dello stato dei luoghi

A.Importo totale del quadro tecnico economico dell'intervento di demolizione pre gara/a
seguito della gara (se conclusa) € 2.000,00

ZZ

A. Importo totale quadro tecnico economico del singolo intervento indicato pre gara/post gara (se
conclusa) comprensivo di:

BO

importo lavori
oneri per trasporto e smaltimento dei materiali
ripristino dello stato dei luoghi
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso
somme a disposizione
spese tecniche
IVA
lavori in economia
imprevisti

Stato procedura di affidamento

Non
Avviata

Importo totale del quadro tecnico economico dell'intervento di demolizione pre gara/a
seguito della gara (se conclusa) € 2.000,00

Provvedimento di approvazione del quadro tecnico economico (Voce A. della presente istanza)
Numero Atto
Data Atto

2
07/09/2021

N.B. in caso di presenza di accordo-quadro per gli interventi di demolizione, l'atto vi farà riferimento
per quanto riguarda i prezzi unitari da applicare nel calcolo dell'importo dei lavori

B.Importo delle coperture finanziarie dell’intervento di demolizione delle opere e ripristino
stato dei luoghi (art. 31 del TU 380/2001) (deve essere pari a minimo il 50% dell'importo
complessivo dell'intervento, e deve essere attestato al momento dell'invio della domanda,
nonché disponibile nel momento in cui il contributo viene assegnato, ai sensi dell'art. 3 c. 1
del D.I. 254 del 23 giugno 2020) € 1.000,00

ISTANZA - ID FONDODEM--edd0d4da4253b16fca53e39c70120714 - Confermata - 11/09/2021 11:18 | Pagina 6 di 23

ISTANZA FONDO DEMOLIZIONI - comune di

derivante dalla somma delle seguenti voci (B=B1+B2)

B1.a carico del bilancio comunale € 0,00
Bilancio Comunale

€ 0,00

Provvedimento comunale attestante la copertura finanziaria di cui al punto B.1 e l’assunzione
dell’impegno di spesa. L’importo deve essere pari a B.1.
Numero Provvedimento copertura bilancio comunale
Data Provvedimento copertura bilancio comunale
Importo atto copertura bilancio comunale

€ 0,00

A

N.B. in caso di presenza di accordo-quadro per gli interventi di demolizione, l'atto vi farà riferimento
per quanto riguarda i prezzi unitari da applicare nel calcolo dell'importo dei lavori

ZZ

B2.Somme poste a carico di ulteriori mutui/finanziamenti (dettagliare nella Tabella 1 ciascuna fonte
di ulteriore fonte di finanziamento) € 1.000,00
Tabella 1 - Dettaglio somme poste a carico di ulteriori mutui/finanziamenti

N. Atto/Provvedimento
Data atto/provvedimento
richiesta (se richiesto ma
richiesta (se richiesto ma
Importo a carico del
non ancora
non ancora
mutuo/finanziamento
Tipologia e
concesso)/concessione (se concesso)/concessione (se
(la somma delle
Soggetto
linea di
concesso)
concesso)
righe deve essere =
erogatore finanziamento
mutuo/finanziamento
mutuo/finanziamento
B.2)

Stato

Cassa
Depositi
e Prestiti

Concesso

BO

Concesso

23

27/07/2021

€ 1.000,00

C. Contributo Richiesto € 1.000,00 (A-B)

L'Intervento è ricompreso in un quadro tecnico economico generale riferito a più interventi

Si

Importo quadro tecnico economico generale riferito a più interventi e comprensivo
dell'importo di cui alla voce A € 1.000.000,00

Codice ID FD 253 - Sezione VIII -

Durata dell'intervento di demolizione, ripristino dello stato dei luoghi e

gestione materiali derivanti dalle demolizioni

Durata dell'intervento in giorni (Durata massima di 24 mesi corrispondenti a 730 giorni)

2

L'intervento proposto è comprensivo della demolizione, lo smaltimento e conferimento dei materiali
derivanti dalle stesse, il ripristino dello stato dei luoghi

Si
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ISTANZA FONDO DEMOLIZIONI - comune di

Codice ID FD 253 - Sezione IX -

Dichiarazioni

dichiara sotto la propria responsabilità che l’importo complessivo dell’intervento indicato nella
presente domanda e nel Quadro tecnico economico generale dell’intervento, che si allega, deriva dal
calcolo sommario della spesa effettuato ai sensi dell’art. 22 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. Si
dichiara sotto la propria responsabilità che gli interventi proposti con la presente domanda non
godono già dei ﬁnanziamenti di cui ai precedenti Decreti del Ministro per le infrastrutture e le mobilità
sostenibili di approvazione degli interventi di demolizione delle opere abusive e dei relativi importi
ammessi al contributo a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre
2017, n. 205 Si

ZZ

Scheda Intervento ID 253 - Sezione - Allegati

A

il Comune dichiara che gli allegati fanno parte integrante e sostanziale dell’istanza Si

Fotografie/Planimetrie dell'intervento

ID Allegato: 26 - Nome File: Schermata 2021-09-07 alle 10.43.02.png
Tipo Documento: Fotografie dell'intervento

ID Allegato: 33 - Nome File: ANAGRAFICA ENTE - ID 1-9.pdf
Tipo Documento: Planimetrie dell'intervento

BO

Provvedimento di approvazione e quadro tecnico economico dell'intervento per la singola opera
ID Allegato: 28 - Nome File: ANAGRAFICA ENTE - ID 1-9.pdf

Tipo Documento: Quadro tecnico economico dell'intervento per la singola opera
ID Allegato: 29 - Nome File: ANAGRAFICA ENTE - ID 1-9.pdf

Tipo Documento: Provvedimento di approvazione del quadro tecnico economico
Atto comunale di assunzione dell'impegno di spesa
ID Allegato: 30 - Nome File: ANAGRAFICA ENTE - ID 1-9.pdf

Tipo Documento: Atto comunale di assunzione dell’impegno di spesa
Provvedimento definitivo di demolizione per l'Opera
ID Allegato: 1 - Nome File: caselle per export.png
Tipo Documento: Provvedimento definitivo di demolizione per l'Opera
Quadro tecnico economico generale dell'intervento
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ID Allegato: 31 - Nome File: ANAGRAFICA ENTE - ID 1-9.pdf
Tipo Documento: Quadro tecnico economico generale comprensivo dell'intervento
Richiesta/Concessione del finanziamento

Finanziamento ID 33 n.23
ID Allegato: 49 - Nome File: Schermata 2021-09-09 alle 19.21.51.png

BO

ZZ

A

Tipo Documento: Atto/Provvedimento concessione finanziamento
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Codice ID FD 256 - Sezione I -

Requisiti ex decreto interministeriale n. 254/2020

Ammissibilità
Le opere o gli immobili da demolire oggetto della presente istanza sono stati realizzati in assenza o in
totale difformità dal permesso di costruire di cui all’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo
Si

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”
Il contributo richiesto per ciascun intervento è pari o inferiore al 50% del costo totale dello stesso
indicato al momento della presentazione della presente istanza e risultante dal quadro tecnico
economico ad essa allegato

Si

Alla data di presentazione della presente istanza gli interventi di demolizione e di ripristino dello stato
dei luoghi delle opere e degli immobili per i quali si richiede il contributo non risultano eseguiti o in
corso di esecuzione

A

Si

L'abuso riguarda un edificio o ampliamento edilizio insistente sulle seguenti aree:

No

ZZ

a) aree demaniali o di proprietà di altri enti pubblici
b) aree a rischio idrogeologico

Si

c) aree sismiche con categoria di sottosuolo A, B, C, D, di cui al decreto

No

d) aree sottoposte tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004 n.42

No

e) aree sottoposte a tutela delle aree naturali protette appartenenti alla rete natura 2000

No

informazione aggiuntiva non determinante

BO

l’abuso è stato realizzato su un’area a vincolo di inedificabilità assoluta?

Codice ID FD 256 - Sezione II -

Si

Opera da demolire (si intendono ricomprese le opere soggette a rimozione come

roulottes o caravan)

Dati catastali

COMUNE di - Codice Belfiore

Sezione (se nota)

4

Foglio

5

Particella

6

Sub (se esistente)

7

Volumetria complessiva oggetto della demolizione (metri cubi)

350.00

Localizzazione opera
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Indirizzo opera

Via Amari

Latitudine espressa in gradi decimali

0.000000

Longitudine espressa in gradi decimali

0.000000

Codice ID FD 256 - Sezione III -

Soggetto destinatario dei provvedimenti comunali

Destinatario dei provvedimenti (Persona Fisica o Ragione sociale nel caso di
Persona Giuridica)
Codice Fiscale Soggetto destinatario/Legale Rappresentante

mario rossi
TRMSRA82E50H501B
mario

A

Nome Soggetto destinatario/Legale Rappresentante
Cognome Soggetto destinatario/Legale Rappresentante

Descrizione dell'abuso (riportare quanto indicato nei provvedimenti di

ZZ

Codice ID FD 256 - Sezione IV -

rossi

demolizione; si intendono ricomprese le opere soggette a rimozione come roulottes o caravan)

Descrizione dell'opera

Demolizione fabbricato di mc

Codice ID FD 256 - Sezione V -

Provvedimento definitivo di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi non

BO

eseguito nei termini stabiliti

Tabella Provvedimenti

Amministrazione

comune

N. provvedimento

2

Codice ID FD 256 - Sezione VI -

Data provvedimento
05/08/2021

Ufficio emittente
3

Codice unico di progetto (CUP) ai sensi della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art.

11 e delle Delibere CIPE di attuazione e Codice identificativo di gara (CIG)
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Codice CUP

cg4gggg2gggggg1

Data CUP

05/08/2021

Descrizione Progetto

gggggggggggggggggggggg

Importo CUP

€ 100.000,00

Codice CIG

8e8888f88888898

L'intervento è ricompreso all'interno di un accordo quadro

Codice ID FD 256 - Sezione VII -

Si

Dati economico-finanziari dell'intervento di demolizione (si intendono

A

ricomprese le opere soggette a rimozione come roulottes o caravan) e ripristino dello stato dei luoghi

A.Importo totale del quadro tecnico economico dell'intervento di demolizione pre gara/a
seguito della gara (se conclusa) € 1.000,00

ZZ

A. Importo totale quadro tecnico economico del singolo intervento indicato pre gara/post gara (se
conclusa) comprensivo di:

BO

importo lavori
oneri per trasporto e smaltimento dei materiali
ripristino dello stato dei luoghi
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso
somme a disposizione
spese tecniche
IVA
lavori in economia
imprevisti

Stato procedura di affidamento Conclusa

Importo totale del quadro tecnico economico dell'intervento di demolizione pre gara/a
seguito della gara (se conclusa) € 1.000,00

Provvedimento di approvazione del quadro tecnico economico (Voce A. della presente istanza)
Numero Atto
Data Atto

2
07/09/2021

N.B. in caso di presenza di accordo-quadro per gli interventi di demolizione, l'atto vi farà riferimento
per quanto riguarda i prezzi unitari da applicare nel calcolo dell'importo dei lavori

B.Importo delle coperture finanziarie dell’intervento di demolizione delle opere e ripristino
stato dei luoghi (art. 31 del TU 380/2001) (deve essere pari a minimo il 50% dell'importo
complessivo dell'intervento, e deve essere attestato al momento dell'invio della domanda,
nonché disponibile nel momento in cui il contributo viene assegnato, ai sensi dell'art. 3 c. 1
del D.I. 254 del 23 giugno 2020) € 600,00
derivante dalla somma delle seguenti voci (B=B1+B2)
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B1.a carico del bilancio comunale € 600,00
Bilancio Comunale

€ 600,00

Provvedimento comunale attestante la copertura finanziaria di cui al punto B.1 e l’assunzione
dell’impegno di spesa. L’importo deve essere pari a B.1.
Numero Provvedimento copertura bilancio comunale
Data Provvedimento copertura bilancio comunale
Importo atto copertura bilancio comunale

15
25/10/2026
€ 600,00

A

N.B. in caso di presenza di accordo-quadro per gli interventi di demolizione, l'atto vi farà riferimento
per quanto riguarda i prezzi unitari da applicare nel calcolo dell'importo dei lavori

ZZ

B2.Somme poste a carico di ulteriori mutui/finanziamenti (dettagliare nella Tabella 1 ciascuna fonte
di ulteriore fonte di finanziamento) € 0,00
Tabella 1 - Dettaglio somme poste a carico di ulteriori mutui/finanziamenti

Data atto/provvedimento
richiesta (se richiesto ma non Importo a carico del
ancora
mutuo/finanziamento
concesso)/concessione (se
(la somma delle
concesso)
righe deve essere =
mutuo/finanziamento
B.2)

BO

Tipologia e
Soggetto
linea di
Stato erogatore finanziamento

N. Atto/Provvedimento
richiesta (se richiesto ma
non ancora
concesso)/concessione (se
concesso)
mutuo/finanziamento

C. Contributo Richiesto € 400,00 (A-B)

L'Intervento è ricompreso in un quadro tecnico economico generale riferito a più interventi

Si

Importo quadro tecnico economico generale riferito a più interventi e comprensivo
dell'importo di cui alla voce A € 10.000.000,00

Codice ID FD 256 - Sezione VIII -

Durata dell'intervento di demolizione, ripristino dello stato dei luoghi e

gestione materiali derivanti dalle demolizioni

Durata dell'intervento in giorni (Durata massima di 24 mesi corrispondenti a 730 giorni)

12

L'intervento proposto è comprensivo della demolizione, lo smaltimento e conferimento dei materiali
derivanti dalle stesse, il ripristino dello stato dei luoghi

Codice ID FD 256 - Sezione IX -

Si

Dichiarazioni
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dichiara sotto la propria responsabilità che l’importo complessivo dell’intervento indicato nella
presente domanda e nel Quadro tecnico economico generale dell’intervento, che si allega, deriva dal
calcolo sommario della spesa effettuato ai sensi dell’art. 22 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. Si
dichiara sotto la propria responsabilità che gli interventi proposti con la presente domanda non
godono già dei ﬁnanziamenti di cui ai precedenti Decreti del Ministro per le infrastrutture e le mobilità
sostenibili di approvazione degli interventi di demolizione delle opere abusive e dei relativi importi
ammessi al contributo a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre
2017, n. 205 Si
il Comune dichiara che gli allegati fanno parte integrante e sostanziale dell’istanza Si

Fotografie/Planimetrie dell'intervento

A

Scheda Intervento ID 256 - Sezione - Allegati

ID Allegato: 37 - Nome File: Schermata 2021-09-07 alle 10.43.02.png

ZZ

Tipo Documento: Fotografie dell'intervento

ID Allegato: 38 - Nome File: Schermata 2021-09-06 alle 19.26.19.png
Tipo Documento: Planimetrie dell'intervento

Provvedimento di approvazione e quadro tecnico economico dell'intervento per la singola opera
ID Allegato: 25 - Nome File: TIM - Ricarica online.pdf

BO

Tipo Documento: Quadro tecnico economico dell'intervento per la singola opera
ID Allegato: 39 - Nome File: Schermata 2021-09-06 alle 19.26.19.png

Tipo Documento: Quadro tecnico economico dell'intervento per la singola opera
ID Allegato: 40 - Nome File: Schermata 2021-09-06 alle 19.26.19.png

Tipo Documento: Provvedimento di approvazione del quadro tecnico economico
Atto comunale di assunzione dell'impegno di spesa
ID Allegato: 36 - Nome File: Schermata 2021-09-07 alle 10.43.02.png

Tipo Documento: Atto comunale di assunzione dell’impegno di spesa
Provvedimento definitivo di demolizione per l'Opera
ID Allegato: 5 - Nome File: Nomina responsabile procedimento 8048.11-08-2021.pdf
Tipo Documento: Provvedimento definitivo di demolizione per l'Opera
Quadro tecnico economico generale dell'intervento
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ID Allegato: 4 - Nome File: Schermata 2021-07-28 alle 08.47.55.png
Tipo Documento: Quadro tecnico economico generale comprensivo dell'intervento
Richiesta/Concessione del finanziamento

BO

ZZ

A

Nessun elemento presente
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Codice ID FD 257 - Sezione I -

Requisiti ex decreto interministeriale n. 254/2020

Ammissibilità
Le opere o gli immobili da demolire oggetto della presente istanza sono stati realizzati in assenza o in
totale difformità dal permesso di costruire di cui all’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo
Si

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”
Il contributo richiesto per ciascun intervento è pari o inferiore al 50% del costo totale dello stesso
indicato al momento della presentazione della presente istanza e risultante dal quadro tecnico
economico ad essa allegato

Si

Alla data di presentazione della presente istanza gli interventi di demolizione e di ripristino dello stato
dei luoghi delle opere e degli immobili per i quali si richiede il contributo non risultano eseguiti o in
corso di esecuzione

A

Si

L'abuso riguarda un edificio o ampliamento edilizio insistente sulle seguenti aree:

No

ZZ

a) aree demaniali o di proprietà di altri enti pubblici
b) aree a rischio idrogeologico

Si

c) aree sismiche con categoria di sottosuolo A, B, C, D, di cui al decreto

No

d) aree sottoposte tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004 n.42

No

e) aree sottoposte a tutela delle aree naturali protette appartenenti alla rete natura 2000

Si

informazione aggiuntiva non determinante

No

BO

l’abuso è stato realizzato su un’area a vincolo di inedificabilità assoluta?

Codice ID FD 257 - Sezione II -

Opera da demolire (si intendono ricomprese le opere soggette a rimozione come

roulottes o caravan)

Dati catastali

COMUNE di - Codice Belfiore

Sezione (se nota)
Foglio

4

Particella

456

Sub (se esistente)
Volumetria complessiva oggetto della demolizione (metri cubi)

500.00

Localizzazione opera
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Indirizzo opera

viale liegi 7

Latitudine espressa in gradi decimali

12.456000

Longitudine espressa in gradi decimali

12.564000

Codice ID FD 257 - Sezione III -

Soggetto destinatario dei provvedimenti comunali

Destinatario dei provvedimenti (Persona Fisica o Ragione sociale nel caso di
Persona Giuridica)
Codice Fiscale Soggetto destinatario/Legale Rappresentante

Mario Rossi
TRMSRA82E50H501B
Mario

A

Nome Soggetto destinatario/Legale Rappresentante
Cognome Soggetto destinatario/Legale Rappresentante

Descrizione dell'abuso (riportare quanto indicato nei provvedimenti di

ZZ

Codice ID FD 257 - Sezione IV -

Rossi

demolizione; si intendono ricomprese le opere soggette a rimozione come roulottes o caravan)

Descrizione dell'opera

Intervento in demolizione dell'immobile sito in

Codice ID FD 257 - Sezione V -

Provvedimento definitivo di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi non

BO

eseguito nei termini stabiliti

Tabella Provvedimenti

Amministrazione

comune

N. provvedimento

11

Codice ID FD 257 - Sezione VI -

Data provvedimento
05/05/2021

Ufficio emittente
2

Codice unico di progetto (CUP) ai sensi della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art.

11 e delle Delibere CIPE di attuazione e Codice identificativo di gara (CIG)
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Codice CUP

D32C21000720005

Data CUP

05/08/2021

Descrizione Progetto

Demolizione fabbricato sito in...

Importo CUP

€ 100.000,00

Codice CIG

8M8P8888888T898

L'intervento è ricompreso all'interno di un accordo quadro

Codice ID FD 257 - Sezione VII -

Si

Dati economico-finanziari dell'intervento di demolizione (si intendono

A

ricomprese le opere soggette a rimozione come roulottes o caravan) e ripristino dello stato dei luoghi

A.Importo totale del quadro tecnico economico dell'intervento di demolizione pre gara/a
seguito della gara (se conclusa) € 1.000,00

ZZ

A. Importo totale quadro tecnico economico del singolo intervento indicato pre gara/post gara (se
conclusa) comprensivo di:

BO

importo lavori
oneri per trasporto e smaltimento dei materiali
ripristino dello stato dei luoghi
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso
somme a disposizione
spese tecniche
IVA
lavori in economia
imprevisti

Stato procedura di affidamento

Avviata

Importo totale del quadro tecnico economico dell'intervento di demolizione pre gara/a
seguito della gara (se conclusa) € 1.000,00

Provvedimento di approvazione del quadro tecnico economico (Voce A. della presente istanza)
Numero Atto
Data Atto

6
06/09/2021

N.B. in caso di presenza di accordo-quadro per gli interventi di demolizione, l'atto vi farà riferimento
per quanto riguarda i prezzi unitari da applicare nel calcolo dell'importo dei lavori

B.Importo delle coperture finanziarie dell’intervento di demolizione delle opere e ripristino
stato dei luoghi (art. 31 del TU 380/2001) (deve essere pari a minimo il 50% dell'importo
complessivo dell'intervento, e deve essere attestato al momento dell'invio della domanda,
nonché disponibile nel momento in cui il contributo viene assegnato, ai sensi dell'art. 3 c. 1
del D.I. 254 del 23 giugno 2020) € 500,00
derivante dalla somma delle seguenti voci (B=B1+B2)
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B1.a carico del bilancio comunale € 250,00
Bilancio Comunale

€ 250,00

Provvedimento comunale attestante la copertura finanziaria di cui al punto B.1 e l’assunzione
dell’impegno di spesa. L’importo deve essere pari a B.1.
Numero Provvedimento copertura bilancio comunale
Data Provvedimento copertura bilancio comunale
Importo atto copertura bilancio comunale

25
25/10/2026
€ 250,00

A

N.B. in caso di presenza di accordo-quadro per gli interventi di demolizione, l'atto vi farà riferimento
per quanto riguarda i prezzi unitari da applicare nel calcolo dell'importo dei lavori

ZZ

B2.Somme poste a carico di ulteriori mutui/finanziamenti (dettagliare nella Tabella 1 ciascuna fonte
di ulteriore fonte di finanziamento) € 250,00
Tabella 1 - Dettaglio somme poste a carico di ulteriori mutui/finanziamenti

Stato

N. Atto/Provvedimento
Data atto/provvedimento
richiesta (se richiesto ma
richiesta (se richiesto ma
Importo a carico del
non ancora
non ancora
mutuo/finanziamento
Tipologia e
concesso)/concessione (se concesso)/concessione (se
(la somma delle
Soggetto
linea di
concesso)
concesso)
righe deve essere =
erogatore finanziamento
mutuo/finanziamento
mutuo/finanziamento
B.2)

Stato Richiesto ma

ma non
ancora
concesso

non ancora
concesso

23

27/07/2021

€ 250,00

BO

Richiesto

C. Contributo Richiesto € 500,00 (A-B)

L'Intervento è ricompreso in un quadro tecnico economico generale riferito a più interventi

No

Importo quadro tecnico economico generale riferito a più interventi e comprensivo dell'importo di cui
€
alla voce A 0,00

Codice ID FD 257 - Sezione VIII -

Durata dell'intervento di demolizione, ripristino dello stato dei luoghi e

gestione materiali derivanti dalle demolizioni

Durata dell'intervento in giorni (Durata massima di 24 mesi corrispondenti a 730 giorni)
L'intervento proposto è comprensivo della demolizione, lo smaltimento e conferimento dei materiali
derivanti dalle stesse, il ripristino dello stato dei luoghi

730
Si

ISTANZA - ID FONDODEM--edd0d4da4253b16fca53e39c70120714 - Confermata - 11/09/2021 11:18 | Pagina 19 di 23

ISTANZA FONDO DEMOLIZIONI - comune di

Codice ID FD 257 - Sezione IX -

Dichiarazioni

dichiara sotto la propria responsabilità che l’importo complessivo dell’intervento indicato nella
presente domanda e nel Quadro tecnico economico generale dell’intervento, che si allega, deriva dal
calcolo sommario della spesa effettuato ai sensi dell’art. 22 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. Si
dichiara sotto la propria responsabilità che gli interventi proposti con la presente domanda non
godono già dei ﬁnanziamenti di cui ai precedenti Decreti del Ministro per le infrastrutture e le mobilità
sostenibili di approvazione degli interventi di demolizione delle opere abusive e dei relativi importi
ammessi al contributo a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre
2017, n. 205 Si

ZZ

Scheda Intervento ID 257 - Sezione - Allegati

A

il Comune dichiara che gli allegati fanno parte integrante e sostanziale dell’istanza Si

Fotografie/Planimetrie dell'intervento

ID Allegato: 8 - Nome File: reportEnte_011141194.pdf
Tipo Documento: Fotografie dell'intervento

ID Allegato: 46 - Nome File: Schermata 2021-09-09 alle 12.03.45.png
Tipo Documento: Planimetrie dell'intervento

BO

Provvedimento di approvazione e quadro tecnico economico dell'intervento per la singola opera
ID Allegato: 44 - Nome File: Schermata 2021-09-09 alle 12.03.45.png

Tipo Documento: Quadro tecnico economico dell'intervento per la singola opera
ID Allegato: 45 - Nome File: Schermata 2021-09-09 alle 12.03.45.png

Tipo Documento: Provvedimento di approvazione del quadro tecnico economico
Atto comunale di assunzione dell'impegno di spesa
ID Allegato: 13 - Nome File: reportEnte_011141194.pdf

Tipo Documento: Atto comunale di assunzione dell’impegno di spesa
Provvedimento definitivo di demolizione per l'Opera
ID Allegato: 10 - Nome File: reportEnte_011141194.pdf
Tipo Documento: Provvedimento definitivo di demolizione per l'Opera
Quadro tecnico economico generale dell'intervento
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ID Allegato: 42 - Nome File: Schermata 2021-09-09 alle 12.03.45.png
Tipo Documento: Quadro tecnico economico generale comprensivo dell'intervento
Richiesta/Concessione del finanziamento

Finanziamento ID 32 n.23
ID Allegato: 43 - Nome File: Schermata 2021-09-09 alle 12.03.45.png

BO

ZZ

A

Tipo Documento: Atto/Provvedimento richiesta finanziamento
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Quadro Riepilogativo
Il sottoscritto LEGALE RAPPRESENTANTE
legale rappresentante del COMUNE di - Codice Belfiore

CHIEDE
di accedere al finanziamento degli interventi di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, nonché di
smaltimento e conferimento dei materiali derivanti dalla demolizione delle opere realizzate in assenza o in
totale difformità dal permesso di costruire di cui all’art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
In particolare avanza richiesta di contributo per le seguenti opere e indica quella ritenuta prioritaria a parità
di cubatura ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto Interministeriale n. 254 del 23/06/2020.

A

A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità, quanto indicato nelle schede intervento e riportato nel
presente quadro riepilogativo:

ZZ

Interventi di demolizione su abusi riguardanti edifici o ampliamenti edilizi di cui all’art. 2, comma 1, del
Decreto Interministeriale n. 254 del 23/06/2020, con riferimento a volumetrie pari o superiori a 450
metri cubi.

Scheda
Intervento
Codice ID
FD

Via

Volumetria
complessiva
oggetto della
demolizione (metri
cubi)

0.000000

1000.00

1

500.00

2

0.000000

a) aree demaniali o di

BO

253

Indirizzo
opera

Latitudine Longitudine
espressa in espressa in L'abuso riguarda un edificio o
gradi
gradi
ampliamento edilizio
decimali
decimali
insistente sulle seguenti aree:

Pastrengo,
4

257

viale liegi
7

Ordine di Priorità
(definito solo per
opere di pari
volumetria)

proprietà di altri enti
pubblici

12.456000 12.564000 b) aree a rischio
idrogeologico
e) aree sottoposte a tutela
delle aree naturali protette
appartenenti alla rete
natura 2000

Interventi di demolizione su abusi riguardanti edifici o ampliamenti edilizi di cui all’art. 2, comma 2, del
Decreto Interministeriale n. 254 del 23/06/2020, con riferimento a volumetrie pari o superiori a 250
metri cubi e inferiori a 450 metri cubi.

Scheda
Latitudine
Intervento
espressa in
Codice ID Indirizzo
gradi
FD
opera
decimali

Longitudine
espressa in
gradi
decimali

L'abuso riguarda un edificio
o ampliamento edilizio
insistente sulle seguenti
aree:

Volumetria
complessiva oggetto
della demolizione
(metri cubi)

256

0.00

b) aree a rischio
idrogeologico

350.00

Via
Amari

0.00

Ordine di Priorità
(definito solo per
opere di pari
volumetria)

1
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Interventi di demolizione su abusi riguardanti edifici o ampliamenti edilizi di cui all’art. 2, comma 3, del
Decreto Interministeriale n. 254 del 23/06/2020, con riferimento a volumetrie inferiori a 250 metri
cubi.

Nessun elemento presente

Lo stesso DICHIARA inoltre:

A

che gli interventi oggetto della presente domanda devono ancora essere eseguiti alla data di presentazione
della stessa;
che gli interventi proposti con la presente domanda non godono già dei ﬁnanziamenti di cui ai precedenti
Decreti del Ministro per le infrastrutture e le mobilità sostenibili di approvazione degli interventi di
demolizione delle opere abusive e dei relativi importi ammessi al contributo a valere sulle risorse di cui

ZZ

all’articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre
che il Comune dispone della copertura finanziaria per ciascun intervento proposto, nella misura del 50% del
costo complessivo dello stesso;
che per gli interventi oggetto della presente domanda, non risulta agli atti del comune che la regione abbia
attivato il potere sostitutivo di cui al DPR 380/2001, art. 40;
che per gli interventi oggetto della presente domanda la natura dei provvedimenti di demolizione e
ripristino dello stato dei luoghi è definitiva;
che per gli interventi oggetto della presente domanda risulta una inottemperanza ai corrispondenti
provvedimenti di demolizione provvedimenti da parte dei destinatari dei medesimi;
di aver effettuato, per gli interventi di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) di cui al Decreto Interministeriale n.
254 del 23/06/2020, la comunicazione alle amministrazioni interessate della presente richiesta di

BO

contributo.
di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli Artt. 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679;

Autorizza il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
al trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria, ottenuti
anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali;
alla comunicazione degli stessi ai soggetti titolari dei dati presso il MIMS ed il trasferimento agli altri
soggetti titolari e responsabili del trattamento;

, 11/09/2021

FIRMA _______________________________
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