ASSESSORATO ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO E GEOLOGICO

DIREZIONE REGIONALE: GOVERNO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO. PROTEZIONE CIVILE. INFRASTRUTTURE
E MOBILITA'. SERVIZIO RISCHIO SISMICO
SEZIONE RISCHIO SISMICO, NORMATIVA ANTISISMICA E PREVENZIONE SISMICA. GENIO CIVILE

Allegato 3
Prospetto per il calcolo del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i
controlli (art. 211, L.R. 21.02.2015, n. 1 ).

PROSPETTO PER IL CALCOLO DEL RIMBORSO FORFETTARIO
per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli (art. 211 L.R. 21.01.2015, n. 1)
Progetto di ……………………………………………………………………………………………………………………….
Committente ………………………………………………Progettista……………………………………………………….
Comune ………………………………Via /P.zza…………………………………………………………….. n° ……………
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….. in qualità di Progettista
incaricato dal Committente, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni
mendaci, così come disposto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
ASSEVERA che trattasi di:
ONERI FORFETTARI di cui all’Art. 211 L.R. 1/2015 e smi
Deposito

Variante

Tipologia di istruttoria:

Tecnica

Documentale

Ricadente nella seguente tipologia

Gruppo (A….G)

Categoria (1….26)

L’intervento è soggetto a:

L’opera è:

Autorizzazione

Non valutabile in mc.

€

Valutabile in mc….. (vuoto per pieno)
Importo
parametrico

Classe

Da mc./a mc.

mc.

1

0 / 1200

x

2

1201 / 8000

x

3

8001 / 20000

x

4

20001 / 50000

x

5

50001 / 100000

x

importo

€

Totale importo parametrico

€

Totale rimborso

€

ALTRI ONERI FORFETTARI
(1)

Certificato di rispondenza (*)

€.

70.00

(2)

Collaudo

€.

150.00

Variante non sostanziale (**)

€.

30.00

NOTE

TOTALE ALTRI ONERI

€

TOTALE RIMBORSI FORFETTARI €.

€

Le caselle 1 e 2 non vanno barrate contemporaneamente
(*) in caso di collaudo non è dovuto il pagamento relativo al certificato di rispondenza
(**) solo per varianti non sostanziali eseguite prima del 12 aprile 2018

A tal fine si allegano:
a) Planimetria, sezione schematica dell’edificio e lo sviluppo dei calcoli, dalle quali si rileva la volumetria dell’opera;
b) Attestazione di avvenuto pagamento (Bollettino postale/ricevuta del bonifico bancario).
IL PROGETTISTA
…………………………………………….
(timbro e firma)
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