U.S.R.C.
Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
Elenco documentazione DL183/2020 MZS3 ord. 24
Interventi ricadenti nelle zone oggetto di approfondimento degli studi di Microzonazione
Sismica di livello 3 di cui all’Ordinanza n.24 del 12 maggio 2017 del Commissario
Straordinario. Elenco della documentazione minima in assenza della quale l’istanza non potrà
essere considerata “domanda” valida ai sensi dell'art.17, comma 1, del decreto legge 31
dicembre 2020, n. 183, convertito nella legge 26 febbraio 2021, n. 21
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Codice check
list MIC
A01

A04

Descrizione
Domanda per la richiesta del contributo da parte del richiedente (modello USRC/1 rev
corrente)
Copia dei titoli di proprietà di tutte le unità immobiliari interessate dalla richiesta di
contributo e dichiarazioni degli aventi titolo per le singole unità o dichiarazioni sostitutive
dell’atto notorio (mod. USRC/4 o in alternativa USRC/4bis o ter o quater o quinquies).
Si evidenzia che è obbligatoria la presenza delle dichiarazioni per tutti gli immobili
interessati

A09.01

Registrazione dell’atto costitutivo o della procura speciale (documentazione comprensiva
dell’atto costitutivo medesimo).
Offerte acquisite da almeno 3 progettisti (art.2 co.4 DPCM) e verbale di assemblea
contenente la nomina del progettista

B02.02

Elaborato con individuazione degli ED e indicazione dei relativi esiti di agibilità
Gli esiti devono essere già attribuiti a tutti gli edifici mediante le procedure vigenti

A05

Si specifica che l’elenco di cui al presente documento si riferisce solo agli interventi ricadenti nelle
zone che sono state oggetto di approfondimento degli studi di Microzonazione Sismica di livello 3
di cui all’Ordinanza n.24 del 12 maggio 2017 del Commissario Straordinario.
Per le zone che non sono oggetto di approfondimento vige, inderogabilmente, l’elenco della
documentazione comprensivo degli elaborati progettuali ed economici (es. Scheda MIC e QTE)
pubblicata con Avviso del 19/04/2021.
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