
MODULO N.2 AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO N.2 DEL 19 AGOSTO 2013 

Edifici esterni alla zona A o alla perimetrazione PDR – Perizie giurate 

 

_________________________________________ 

1. Modulo da consegnarsi al Comune di competenza 

 

 

AL COMUNE DI ______________________________________ 

 

Modulo di richiesta di attribuzione o revisione di esiti di agibilità1 
Ai sensi del Provvedimento n. 2 USRC del 13/09/13 “Linee guida ed indirizzi in materia di esiti di agibilità”  
 

 

Il sottoscritto_____________________________________________, in qualità di 

 

 Proprietario 

 Presidente del consorzio 

 Tecnico incaricato 

 altro ____________________________________________________________________ 
 

al fine di definire l’esito di agibilità relativo 

all’edificio ___________________ identificato come di seguito 

(COMPILARE TUTTI I CAMPI) 

 

Via ______________________________________________________________ civico_______ 

Comune_______________________________ frazione________________________________ 

Dati catastali __________________________________________________________________ 

n. aggregato DPC _________________________ denominazione Comune_________________ 

Proprietari____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Chiede 

 

 Assegnazione di esito mancante per edificio singolo fuori PDR/zona A per il quale sia stata già presentata 
richiesta di sopralluogo prima del 30/08/2010  

 Assegnazione di esito mancante per edificio in aggregato fuori PDR/zona A 

 Unificazione di esiti discordanti fuori PDR/zona A 

 Assegnazione di esito per edificio con esito F senza esito intrinseco fuori PDR/zona A 

 Revisione di esito   

 Richiesta presentata prima del 30/08/2010 

 Richiesta presentata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'esito 

 Richiesta presentata entro 30 giorni dalla data notifica dell'esito 

 Perizia giurata ai sensi della Circolare 2604/UCR del 06/06/2012 



 

_________________________________________ 

1. Il rilievo può essere presentato secondo il formato previsto negli allegati della modulistica SGE reperibile al link: 
http://www.commissarioperlaricostruzione.it/content/download/19277/145250/file/modulistica%2000176.pdf 

2. Si ricorda di compilare un modulo per ogni edificio individuato 

 

E allega i seguenti documenti 

 

 Documentazione fotografica (le foto potranno essere consegnate in formato digitale a colori: JPG o PDF) 

 Inquadramento territoriale in riferimento a zona A del PRG e perimetrazione PDR 

 Rilievo dell’aggregato con individuazione degli edifici, degli esiti già presenti e delle unità strutturali 

per cui si richiede il sopralluogo1 

 Rilievo architettonico giustificativo dell’individuazione dell’edificio e dell’eventuale discordanza di 

esito (in caso di “unificazione") 

 Copia del documento di identità del richiedente 

 Copia dell’incarico di progettazione (in caso di richiesta da tecnico incaricato) o della delega/verbale di nomina 
(in caso di richiesta da delegato / presidente consorzio) 

 Copia della pubblicazione dell’aggregato da parte del Comune (in caso di richiesta per “edifici in aggregato”) 

 Precedenti schede AeDES compilate per l’edificio in oggetto 

 Pubblicazioni sull’albo pretorio o notifiche di precedenti esiti di agibilità 

 Visure catastali o atti attestanti la proprietà dell’immobile 

 Perizia giurata in originale (in caso di Circolare 2604/UCR) 

 Altro………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....  
………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Data   _____ /_____ /_______ 

 

Per ogni comunicazione (campi obbligatori): 

Cellulare ________________________________ 

Indirizzo PEC _____________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace o di falsità della 

sottoscrizione, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le sanzioni previste dal Codice 

Penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti oltre al decadimento dei benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 

del DPR 445/2000). 

                Il richiedente 

 

http://www.commissarioperlaricostruzione.it/content/download/19277/145250/file/modulistica%2000176.pdf

