ORDINE
DEGLI ARCHITETTI

PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

PROTOCOLLO

DELLA PROVINCIA
DI PESCARA

Commissione Visti e Pareri
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pescara
PRESTAZIONI DA EFFETTUARE PER LA PROGETTAZIONE E L'ASSISTENZA TECNICA (AI FINI DELL'OPCM
3778/09, ART. 1), PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI IMMOBILE DANNEGGIATO DAL SISMA
DEL 6 APRILE 2009, DI CATEGORIA “A”.

(terremoto)
Il/La Sottoscritto/a
Nato/a a

Prov.

il

Residente in

Prov.

Via

n.

Iscritto/a

col n.

Tel.

Cell.

e_mail

DICHIARA
sotto la propria personale e piena responsabilità, consapevole di quanto previsto dalle norme di deontologia
professionale, che le prestazioni effettivamente svolte, valutate a vacazione ai sensi dell’art. 4 della L. 143/49, di cui
in oggetto, vengono di seguito elencate:
Prestazioni Effettivamente Svolte

1
2
3
4

Ore

Reperimento presso l'ufficio sisma della scheda di rilevamento AeDES.

n.

Sopralluogo presso l'immobile da riparare per la valutazione dell'entità e consistenza dei danni e confronto
con i danni riportati nella scheda AeDES.
Assistenza alla trattativa con l'impresa di fiducia del richiedente e sopralluogo presso l'immobile con il
responsabile dell'impresa stessa.
Analisi del preventivo di spesa redatto e firmato dalla ditta di fiducia del richiedente (e sottoscritto per
accettazione dal richiedente) per la verifica della congruità delle lavorazioni.previste con i danni provocati dal
sisma;

5

Ricerche catastali per individuazione dei dati catastali dell'immobile oggetto di intervento.

6

Rilievo fotografico dei danni presenti sul fabbricato.

7

Redazione della relazione fotografica pre-intervento che documenta l'entità dei danni e tecnica descrittiva
degli interventi di riparazione.

8

Compilazione della domanda di contributo.

9

Compilazione della modulistica di autocertificazione del richiedente, relativa alla gestione integrata del ciclo
dei rifiuti.

n.
n.
n.
n.
n.
n.

10

Sopralluoghi in cantiere (min. due) con riprese fotografiche.

11

Redazione, a fine lavori, del rapporto fotografico post-operam, per la certificazione del regolare svolgimento
delle lavorazioni previste nel preventivo di spesa.

n.
n.

Totale Ore

Pescara, lì 18/01/2011

n.

n.
n.

Il Presidente della Commissione
Architetto Angelo D’Alonzo
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