
AL RESPONSABILE UFFICIO SISMA 
AL COMUNE DI CAMPOTOSTO  

ALLEGATO 1 

RICHIESTA INTERVENTI IN ANTICIPAZIONE ART. 11 COMMA 7 TER DEL DL N. 78 DEL 19 

GIUGNO 2015, CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE N. 125  

DEL 6 AGOSTO 2015 

ANTICIPAZIONE DEMOLIZIONI - ANTICIPAZIONE CANTIERIZZAZIONI 

INTERVENTI RICHIESTI AI SENSI DELLE OPCM n. 3779/09 n. 3790/09 n.3881/10 

Visto l’art. 11 comma 7 ter del DL n. 78 del 19 giugno 2015, convertito con modifiche dalla Legge n. 125 

del 6 agosto 2015 che disciplina gli interventi in anticipazione relativi alla ricostruzione privata ex lege 

125/2015 nonché alla demolizione e cantierizzazione di immobili danneggiati dal sisma 2009, redatto dal 

Settore Ricostruzione Privata. 

(dati richiedente): 

Il sottoscritto___________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________il___________________ residente a _____________________ 

in via/piazza/altro____________________________ n __________ 

Codice fiscale |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

In qualità di (proprietario/amministratore/presidente di consorzio/procuratore speciale) __________________ 

________________________dell’immobile sito in via/piazza/altro, censito in Catasto al foglio _______ 

mappale________sub_______, e richiedente della domanda di contributo relativa alla 

pratica AQ - CMT _______________del_________________ 

(dati tecnico incaricato): 

Ing/Arch/Geom _________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________il ___________________residente a _____________________ 

in via/piazza/altro____________________________ n __________ 

Codice fiscale |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

In riferimento al verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. XXXdel XXXXX
CHIEDE di poter essere ammesso alla procedura per: 

A- INTERVENTI DI RIPRISTINO EDIFICI DANNEGGIATI ESEGUITI IN ANTICIPAZIONE

A tal uopo comunica che il titolo abilitativo acquisito è il seguente: 

o SCIA/CILA n __________________ del _______________________

o PDC n ________________________ del _______________________

B- ANTICIPAZIONE INTERVENTI DI DEMOLIZIONE

A tal uopo comunica che il titolo abilitativo relativo acquisito è il seguente: 

o SCIA/CILA n __________________ del _______________________

o PDC n ________________________ del _______________________



Ed allega: 

o Documentazione relativa al protocollo polveri

o Eventuale documentazione relativa alla richiesta di parere preventivo per la cantierizzazione

C- ANTICIPAZIONE INTERVENTI DI CANTIERIZZAZIONE

A tal uopo comunica che il titolo abilitativo relativo acquisito è il seguente 

o SCIA/CILA n __________________ del _________________

o PDC n _______________________ del _______________________

Ed allega: 

o Layout di cantiere

o Eventuale documentazione relativa alla richiesta di parere preventivo per la cantierizzazione

Si rammenta che la liquidazione degli importi avverrà secondo le disposizioni dell’allegato alla Delibera 

di Giunta Comunale n. XX DEL XX.XX.XXXX

Luogo e data Firma del dichiarante 

______________________________ ______________________________ 




