
All. C1 “Perizia Tecnica Asseverata” (da presentarsi solo per le attività economiche e produttive)   Perizia tecnica asseverata finalizzata alla valutazione dei danni derivanti dagli eventi calamitosi previsti nella OCDPC n. 590/2019 e alla definizione degli interventi per il ripristino strutturale e funzionale della pertinenza e/o all’area esterna e cortiliva alla sede dell’attività economica e produttiva che ha subito danni (garage, cantina, magazzino). Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________ nato/a a___________________________ il_________ C.F._________________________________, iscritto all’Albo dell’Ordine/Collegio degli ________________________________della Provincia di_____________________________ al n. _______,  avendo accettato l’incarico di redigere una perizia asseverata dal Sig./dalla Sig.ra ________________________, in qualità di proprietario/comproprietario/altro (____________________________),  ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R. per chi attesta il falso e consapevole delle responsabilità in relazione al presente atto,  DICHIARA  con la presente perizia asseverata ex art. 8 della Direttiva regionale quanto segue in relazione all’accertamento e alla quantificazione dei danni provocati dagli eventi calamitosi di cui all’OCDPC n. 590/2019, al fine di: 
o Descrivere e quantificare i danni ai beni di cui all’art.1 c.1 della Direttiva, subiti dall’unità strutturale come di seguito identificata _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
o Attestare il nesso di causalità del danno subito e segnalato al Comune territorialmente competente tramite scheda di ricognizione dei danni ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
o Identificare catastalmente l’immobile danneggiato verificando il possesso dei titoli edilizi prescritti 



_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
o Attestare la congruità delle spese sostenute sulla base dell’ultimo prezziario regionale approvato o, per le voci di spesa ivi non previste, sulla base di prezziari approvati da enti pubblici, camere di commercio o altre istituzioni pubbliche presenti nel territorio colpito dall’evento calamitoso, producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
o Descrivere gli interventi di ripristino e stimare i costi di ripristino attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari, sulla base dell’ultimo prezziario regionale approvato o, per le voci di spesa ivi non previste, sulla base di prezziari approvati da enti pubblici, camere di commercio o altre istituzioni pubbliche presenti nel territorio colpito dall’evento calamitoso, indicando anche l’importo IVA _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   Firma  


