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TRASMETTE 
 

Ai sensi dell’allegato A al regolamento DPGR n. 24/R/2008  i seguenti elaborati a firma del 
tecnico incaricato Sig. _____________________________________________ 
qualifica ___________________________ iscritto all’albo/collegio/ordine  ___________________ 
di _____________________________ il __________ al n° ___________: 
 

� RELAZIONE TECNICA  
� ELABORATI GRAFICI  
� DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
� COMPUTO METRICO ESTIMATIVO   
� QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 
 

Comunico che per gli interventi di cui al progetto allegato  
 

� è stata presentata la Denuncia Inizio Attività n. __________ il ____/____/________  
 

� non è ancora stata presentata la Denuncia Inizio Attività 
 

Data……………………………                                         FIRMA  …………....…………… 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs 30.06.2003 n.196, dichiaro di essere informato 
che i dati personali raccolti e contenuti nella presente domanda e nella documentazione allegata, 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti 
dall’art.7 del medesimo decreto legislativo. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune in indirizzo. 
 

Data         Firma     
---------------------------        --------------------------- 

REGIONE TOSCANA 
Direzione Generale della Presidenza 

Settore Sistema Regionale di Protezione Civile 
 

ABITAZIONI DI RESIDENZA 
PARTI STRUTTURALI - PROGETTO 

Ai sensi del Regolamento Regione Toscana DPGR n. 24/R del 19/5/2008 

Modello 

 
 

PARTE RISERVATA AL COMUNE 
 
N° PROT. ___________________  DATA ______________________ 

N° 
IDENTIFICATIVO 

PRATICA 
_____________ 

 

AL COMUNE DI _____________________________________ 
 

Il sottoscritto nome ………………………………… cognome ……………………..……………….  
CF …………………………….. 
 

�  in relazione alla domanda di contributo presentata in data ___/____/________ 
�  unitamente alla domanda di contributo 
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ISTRUZIONI: 
RELAZIONE TECNICA deve dare espressamente atto dell’essenzialità dell’intervento progettato 
rispetto ai danni subiti. Deve contenere la descrizione degli elementi danneggiati e dei conseguenti 
interventi proposti. Nel caso l’immobile sia stato dichiarat o inagibile deve essere dato atto che gli 
interventi proposti, oltre ad essere quelli essenziali, permettono la revoca del provvedimento di 
inagibilità. 
ELABORATI GRAFICI rappresentativi dei danni (stato di fatto) e degli interventi proposti in relazione 
ai danni (stato di progetto)  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA deve essere allegata se a integrazione di quella già 
presentata in allegato alla scheda di segnalazione. 
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO calcolato con i prezzi di mercato o del Bollettino degli Ingegneri. 
I prezzi utilizzati devono corrispondere a quelli di materiali di uso comune, di non rilevante costo e 
con caratteristiche analoghe o simili a quelli esistenti. Il computo deve contenere in modo 
chiaramente separato le voci relative agli interventi di ripristino delle strutture rispetto alle voci 
relative agli interventi di ripristino delle finiture e degli impianti tecnologici strettamente conseguenti 
all’esecuzione delle opere strutturali al fine di poter chiaramente calcolare il limite di importo 
ammissibile a contributo. Le quantità indicate nel computo metrico dovranno essere chiaramente 
verificabili e misurabili negli elementi grafici sopra richiamati. 
QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO: riepilogo del complessivo delle voci indicate nel 
computo metrico distinto in: importo interventi su parti strutturali, importo interventi sulle finiture e 
impianti strettamente collegati agli interventi sulle parti strutturali, IVA e spese tecniche. 


