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(MODELLO DI ISTANZA DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELL’ENTE) 

 

 

alla  
 

Giunta Regionale della Campania 
Direzione Generale 09 – Governo del Territorio,  
Lavori Pubblici e Protezione Civile 
Staff 91 – Funzioni di supporto tecnico operativo 
Palazzo Armieri - VIA MARINA 19/C  
Piano III  
80133 NAPOLI 
dg5009.staff91@pec.regione.campania.it 
 

Oggetto: Fondo per la prevenzione del rischio sismico – Legge 24/06/2009 n. 77 - O.C.D.P.C. nn.52/2013, 
171/2014 e 293/2015. Concessione di contributi per la realizzazione di indagini e studi di microzonazione 
sismica di I livello e C.L.E. ai Comuni Campani rientranti nell'allegato 7 non ancora finanziati con le 
precedenti ordinanze.

 

 

Il sottoscritto ……………………………. nato a ………………..il……………………. e residente 
in……………………….alla via………………………….., domiciliato per la carica presso ……………… 
alla via………………………….., p.e.c.:………………………………….. 
in qualità di: 
 

Sindaco/Rappresentante legale del Comune di ………………………………….., 
 

(ovvero nel caso di partecipazione in forma aggregata) 

Rappresentante legale della seguente  

 Unione di Comuni ……………………………………………......., 

 Associazione dei Comuni …………………......................, 

 
(nel caso di partecipazione in forma singola) 

 
chiede di accedere alle risorse messe a disposizione dal Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione 
all’oggetto per la realizzazione dello studio di microzonazione sismica di livello I accompagnato dalla 
Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) impegnandosi a cofinanziare il predetto studio con una 
percentuale del 25%. A tal uopo, allegato alla presente istanza, trasmette copia del provvedimento 
d’impegno della relativa spesa.     
 

(ovvero nel caso di partecipazione in forma aggregata) 

chiede di accedere alle risorse messe a disposizione dal Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione 
all’oggetto per la realizzazione dello studio di microzonazione sismica di livello I accompagnato dalla 
Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) impegnandosi a cofinanziare il predetto studio con una 
percentuale del 15%. A tal uopo, allegato alla presente istanza, trasmette copia dei provvedimenti 
d’impegno della relativa spesa.     
 

 
A tal fine,  ai sensi degli art. li 45 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, sotto la propria personale 
responsabilità, a conoscenza delle sanzioni previste dall’ art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, 
 

DICHIARA 
(compilare solo i campi che interessano) 

 
(nel caso di partecipazione in forma singola) 
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che il Comune di ……............….,  intende effettuare lo studio di microzonazione sismica (MS) 
accompagnata dalla analisi della Condizione Limite per l'Emegrenza (CLE) per l’intero territorio comunale; 
 

(nel caso di partecipazione in forma aggregata) 
 

che il Comune di ……..............….(Comune capofila), intende effettuare lo studio di microzonazione sismica 
(MS) accompagnata dalla analisi della Condizione Limite per l'Emegrenza (CLE) su scala intercomunale 
con i Comuni di  
1)…………………………………………..n. abitanti …........(ISTAT 2011);  
2)…………………………………………..n. abitanti …........;  
3)…………………………………………..n. abitanti …........;  
. 
. 
n)…………………………………………..n. abitanti …........; 
 

ed ha provveduto a stipulare con gli stessi il protocollo di intesa n°………….del……………..; 
 

 

(nel caso di partecipazione in forma singola) 
 

che il Comune rientra  nell’elenco di cui all’ allegato 7 della OPCM 4007 del 29/02/2012; 
 

(nel caso di partecipazione in forma aggregata) 
 

che tutti i Comuni dell’unione/ associazione rientrano nell’elenco di cui all’allegato 7 della OPCM 4007 del 
29/02/2012. 
 

(nel caso di partecipazione in forma aggregata) 
 

che l'Unione/associazione è finalizzata anche alla gestione dell’emergenza (es. piano intercomunale di 
protezione civile) e che i Comuni che ne fanno parte risultano territorialmente contigui.  
 

 

(nel caso di partecipazione in forma singola) 
 

che il Comune di……………………………..non ha già beneficiato di contributi pubblici per la realizzazione 
di studi di microzonazione simica di livello I; 
 

(nel caso di partecipazione in forma aggregata) 
 

che nessuno dei Comuni che rientra nell’unione/associazione ha già beneficiato di contributi pubblici per la 
realizzazione di studi di microzonazione simica di livello I; 

 
Dichiara, inoltre: 

che lo studio di microzonazione sismica non interesserà zone che incidono su Aree Naturali Protette, e/o 
Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), e/o Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), e/o le aree adibite a verde 
pubblico di grande dimensioni, come indicato nello strumento urbanistico generale, che: 

 non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di pubblicazione della OPCM 
52/2013;  

 non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli già esistenti; 

 rientrano in aree già classificate R4 dal Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.); 
 

 
(nel caso di partecipazione in forma singola) 

 
che il Comune di…………… si impegna a recepire lo studio di microzonazione sismica accompagnata dalla 
CLE finanziato, per la verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche con la pericolosità sismica del 
territorio; 
 

(nel caso di partecipazione in forma aggregata) 
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che i Comuni dell'Unione/associazione si impegnano a recepire gli studo di microzonazione sismica 
accompagnata dalla CLE finanziato, per la verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche con la 
pericolosità sismica del territorio; 
 
che lo studio di microzonazione sismica è necessario in quanto interessa zone sulle quali non insistono 
solo ed esclusivamente manufatti di classe d’uso “I - Costruzioni con presenza solo occasionale di 
persone, edifici agricoli”, ai sensi del punto 2.4.2 del D.M. 14/01/2008, di modeste dimensioni e 
strettamente connessi alla fruibilità delle aree stesse (art. 6 punto II dell’avviso di manifestazione di 
interesse); 
 
di accettare tutte le condizioni indicate nel bando di partecipazione e, in caso di assegnazione del 
contributo, di accettare le condizioni circa le modalità e gestione del finanziamento; 
 
che le comunicazioni inerenti il presente procedimento avverranno utilizzando il seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata:........................................................................; 
 
 
           In fede 
   
           ________________ 
 
 
Si allega alla presente:  
 

1. copia fotostatica non autenticata del documento di identità, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. 
445/2000); 

2. copia della prenotazione d’impegno di spesa della somma di cofinanziamento a proprio carico (25% 
dell’importo totale dello studio o 15% nel caso di Unioni/Associazioni)  

3. copia protocollo di intesa (nel caso di partecipazione in forma aggregata). 
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