
VADEMECUM PER I TECNICI  
INTERVENTI DI RIPARAZIONE DANNI DI LIEVE ENTITA' TI POLOGIA “A”  

 
La COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' PER LA RICHIES TA DELLA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTO per la riparazione dei danni di lieve entità ai sensi della O.P.C.M. N. 3778/2009 e s.m.i., deve 
essere corredata della seguente documentazione: 
 

1. copia non  autenticata del documento di identità del richiedente la concessione di contributo; 
2. visura catastale aggiornata dell'immobile residenziale oggetto di istanza per la concessione del contributo; 
3. copia schede AeDES di 1 livello DI.COMA.C/ Protezione Civile di rilevamento del livello del danno; 
4. autorizzazione alla richiesta del contributo firmata in autocertificazione dal comproprietario e copia non 

autenticata del documento di identità; 
5. preventivo di spesa redatto con Prezziario Abruzzo 2008 firmato da ditta di fiducia e sottoscritto per 

accettazione del richiedente la concessione di contributo; 
6. parcella del professionista incaricato della direzione lavori, misura e contabilità lavori e, ove previsto a termine 

di legge, del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D. LGS. n. 81/2008; 
7. certificazione DURC dell'impresa esecutrice dei lavori o autocertificazione se impresa individuabile; 
8. dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori dell'organico medio annuo e contratto collettivo nazionale di 

lavoro applicato alle maestranze o autocertificazione se impresa individuale; 
9. dichiarazione resa dal richiedente o direttore lavori sullo smaltimento rifiuti inerti; 
10. autocertificazione del richiedente o direttore lavori sulla presenza di amianto e copia non autenticata del 

documento di identità; 
11. documentazione fotografica del danno ante opera. 
12. Quadro economico 

 
Laddove previsto ai sensi del D.LGS n. 81/2008, prima dell'inizio dei lavori è obbligatorio trasmettere copia della 
notifica preliminare con estremi di trasmissione all'Azienda Unità Sanitaria locale e alla Direzione Provinciale del 
Lavoro territorialmente competenti, elaborata confermemente all'allegato XII. 
Tutte le fatture dell'impresa esecutrice e dei professionisti elencati nella domanda dovranno essere indirizzate al: 
 

Comune di Montorio al Vomano 
Via Poliseo De Angelis 

64046 Montorio al Vomano (TE) 
C.F. E P. I. V. A. 00580460673 

 
A lavori eseguiti si dovrà consegnare la seguente documentazione: 
 

12. dichiarazione di fine lavori e certificato di regolare esecuzione con data e protocollo di consegna; 
13. autocertificazione del richiedente comprovante il nesso di causalità diretto tra danno subito, intervento di 

riparazione eseguito e l'evento sismico del 06 aprile 2009, e copia non autenticata del documento di identità; 
14. autocertificazione del Direttore dei Lavori comprovante il nesso di causalità diretto tra danno subito, intervento 

di riparazione eseguito e l'evento sismico del 06 aprile 2009, e copia non autenticata del documento di identità; 
15. documentazione fotografica del danno post-opera; 
16. fattura dell'impresa appaltatrice dei lavori con data e protocollo di consegna; 
17. fattura del direttore dei lavori e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione con data e protocollo di consegna. 
18. Quadro economico post-operam 
19. Autocertificazione C-C Tecnico 
20. Autocertificazione C-C Impresa 

 
La mancata trasmissione dei suindicati documenti, non consentirà l'istruttoria dell'istanza ai fini del 
riconoscimento ed erogazione del contributo. 


