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Avviso Pubblico 
Invito alla manifestazione di interesse per la presentazione di proposte private di 
intervento da inserire nel Catasto degli Aggregati edilizi. 

 

 
 
 
 
 
 

Modello per la redazione della proposta di perimetrazione 
di un aggregato edilizio. 

 
 

 
 
 
 
 

ALLEGATO 
 

A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 
 

                                                                                             Al Sig SINDACO DEL COMUNE DI  
                                                                                             NAVELLI 

 

 Parte riservata all’ufficio 

Numero / data pratica ____________ ____________ 

Numero domanda / data accoglimento ____________ ____________ 

Numero / data sopralluogo ____________ ____________ 

 
 
 

PROPOSTA DI PERIMETRAZIOE AGGREGATO EDILIZIO: 
 
 
 
Con la  presente proposta, ai sensi e per gli effetti   dell’O.P.C.M n. 3820 del 12/11/2009 e dell’OPCM 
3832 del 22 dicembre 2009 e successive disposizioni e/o integrazioni che specificano e disciplinano  la 
riparazione  e ricostruzione  degli edifici  inseriti in aggregati edilizi con parti strutturali e non 
strutturali in comune, i sottoscritti: 
 
Il  Signor ________________________  nato a _______________ il ________________ residente a 
______________________ in via ________________ n._____, Recapito telefonico ___________________ 
codice fiscale ____________________,  documento d’identità n. ___________  rilasciato 
da______________, in qualità di __________________dell’immobile sito a _________________in via 
________identificato catastalmente al foglio n. ______particella n._____________sub________________, 
con esito di agibilità _____,  e 
 
Il  Signor ________________________  nato a _______________ il ________________ residente a 
______________________ in via ________________ n._____, Recapito telefonico ___________________ 
codice fiscale ____________________,  documento d’identità n. ___________  rilasciato 
da______________, in qualità di __________________dell’immobile sito a _________________in via 
________identificato catastalmente al foglio n. ______particella n._____________sub________________, 
con esito di agibilità _____,  e 
 
Il  Signor ________________________  nato a _______________ il ________________ residente a 
______________________ in via ________________ n._____, Recapito telefonico ___________________ 
codice fiscale ____________________,  documento d’identità n. ___________  rilasciato 
da______________, in qualità di __________________dell’immobile sito a _________________in via 
________identificato catastalmente al foglio n. ______particella n._____________sub________________, 
con esito di agibilità _____,  e 
 
Il  Signor ________________________  nato a _______________ il ________________ residente a 
______________________ in via ________________ n._____, Recapito telefonico ___________________ 
codice fiscale ____________________,  documento d’identità n. ___________  rilasciato 
da______________, in qualità di __________________dell’immobile sito a _________________in via 
________identificato catastalmente al foglio n. ______particella n._____________sub________________, 
con esito di agibilità _____, 



 
quali soggetti titolari di diritti reali  immobiliari di proprietà,ovvero di garanzia,uso,abitazione ed usufrutto o 
altro diritto reale di godimento sugli immobili compresi nell’aggregato edilizio omogeneo senza soluzione di 
continuità denominato  “_____________________“ sito in località __________________ del  Comune di 
___________________ individuato nella planimetria allegata alla perizia tecnica, rappresentanti del 
____% delle superfici lorde complessive,  
 

CHIEDONO: 
 

- l’accoglienza della presente proposta ai fini dell’individuazione e la perimetrazione dell’aggregato 
edilizio, costituito dalle suddette unità immobiliari;  

- l’inserimento dello stesso nel catasto degli aggregati edilizi; 
- l’autorizzazione a presentare la richiesta per la concessione del contributo per i lavori di 

ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, inclusi in aggregati edilizi senza 
soluzione di continuità, attraverso interventi unitari di rafforzamento o miglioramento sismico, di cui 
alle OPCM n. 3778, n. 3779, n. 3790, e negli indirizzi emanati dal Commissario Delegato in 
relazione agli esiti di agibilità delle singole unità immobiliari;  

  
E SI IMPEGNANO, 

 
- a costituirsi in consorzio obbligatorio o a nominare un procuratore speciale, entro 20 giorni dalla 

pubblicazione dell’autorizzazione per lo svolgimento di tutte le attività riguardanti la completa 
attuazione degli interventi unitari; 

- all’osservanza  delle disposizioni di legge  per le cui finalità il Consorzio sarà costituito,  
- all’osservanza delle norme contenute nell’atto di costituzione del Consorzio o nella procura speciale; 
- all’osservanza di ogni determinazione legittimamente assunta dagli organi consortili o dal 

procuratore, uniformando alle stesse i propri comportamenti. 
 

 

 

SI ALLEGA: 

- Copia/Copie fotostatiche del/dei documenti d’identità; 
- Perizia tecnica contenente la relazione tecnica e l’eventuale schema di partizione dell’aggregato; 

 

 
 
_______________________       ______________________ 
         Luogo e data                   il/i dichiarante/i 
 
 

 

 

 

 

 

 
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi delle amministrazioni pubbliche o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono 
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e inoltrate per raccomandata con avviso di ricevimento unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.Informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni e modifìcazioni. I dati 
sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


