
Modello  “Allegato B”

FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA:
      Programma di Riqualificazione dell' Edilizia Residenziale Pubblica 

“ Sicuro, verde e sociale”
            ( Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 - art. 1, comma 2, lettera c), punto 13,

               convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101).

                    Bando per l'individuazione delle proposte di intervento 

         PROPOSTA DI INTERVENTO
        

    

                          1       CARATTERISTICHE  DELLA  PROPOSTA  PROGETTUALE

  
1.1     TIPOLOGIA DELL' INTERVENTO

  Indicare con una   x  la tipologia di interventi previsti nel progetto:

a) interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica
di  edifici  di  edilizia  residenziale  pubblica  e  progetti  di  miglioramento  o  di
adeguamento sismico;

b)  interventi  di  efficientamento  energetico  di  alloggi  o  di  edifici  di  edilizia
residenziale pubblica, ivi comprese le relative progettazioni;

c)  interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia residenziale pubblica, ivi
compresi gli interventi di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se
eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi di cui alle lettere a) e b);

d) interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, se eseguiti congiuntamente
ad  uno  degli  interventi  di  cui  alle  lettere  a)  e  b),  ivi  compresi  i  progetti  di
miglioramento  e  valorizzazione  delle  aree  verdi,  dell'ambito  urbano  di
pertinenza degli immobili oggetto di intervento;

e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare alla sistemazione temporanea
degli  assegnatari  di  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica,  oggetto  degli
interventi di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli immobili da acquistare
siano dotati di caratteristiche energetiche ed antisismiche almeno pari a quelle
indicate come requisito minimo da raggiungere per gli  immobili  oggetto degli
interventi di cui alle medesime lettere a) e b). Alle finalità di cui alla presente
lettera può essere destinato un importo non superiore al 10 per cento del totale
delle risorse;

f) operazione  di  locazione  di  alloggi  da  destinare  temporaneamente  agli
assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di
cui alle lettere a) e b).



1.2      DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO E LOCALIZZAZIONE : 

Denominazione intervento
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Codice Unico di Progetto (CUP) ______________________________________________________

Localizzazione intervento
via _____________________________________________________________________________
Comune di _____________________________________________________ prov. _____________
Numero alloggi interessati___________________________________________________________

1.3      DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO :

Descrizione interventi da eseguire____________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Descrizione interventi di riqualificazione degli spazi pubblici  ( ove previsti )

Il progetto ha un valore complessivo pari ad euro___________

E' cofinanziato da________________________________(eventuale) 



1.4   LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO RISPETTO ALLE ZONE SISMICHE TIPOLOGIA:

Interventi realizzati in zona sismica 1

Interventi realizzati in zona sismica 2

Interventi realizzati in zona sismica differente da 1 e 2

Riparazioni o interventi locali

Miglioramento

Adeguamento

1.5     EFFICIENTAMENTO ENERGETICO :  

Intervento di efficientamento entro due classi energetiche

Intervento di efficientamento oltre due classi energetiche

1.6      COMPRESENZA INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO ED ENERGETICO:

SI

NO

1.7      INCREMENTO UNITA' ABITATIVE:

Fino a n. 5 alloggi

Oltre a n. 5 alloggi

1.8      LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

Progetto di fattibilità tecnico economica

Progetto definitivo

Progetto esecutivo

Progetto immediatamente cantierabile



1.9      TEMPI DI ATTUAZIONE:

Ultimazione lavori entro il 31/12/2023

Ultimazione lavori entro il 31/12/2024

Ultimazione lavori entro il 31/12/2025

 2      LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:

Intervento in un Comune ricadente nell'area metropolitana di Palermo o Catania o Messina

Intervento in un Comune ad alta densità abitativa ( Delibera CIPE n. 87 del 13/11/2003 e ss.)

LUOGO e DATA

Il Legale Rappresentante o Soggetto delegato
(documento firmato digitalmente)

Allegati:

a) Relazione  generale  del  livello  progettuale  disponibile  e  relativo  provvedimento  di  
approvazione;

b) Cartografia di inquadramento della localizzazione della proposta di intervento;
c) Cronoprogramma  di  attuazione  dell'intervento,  in  coerenza  con  il  cronoprogramma  

procedurale previsto dalla scheda progetto “ Sicuro, verde e sociale” di cui all'allegato 1 del 
decreto  15  luglio  2021  del  Ministero  dell'  Economia  e  della  Finanza  e  andamento  
previsionale della spesa su base semestrale;

d) Codice Unico di Progetto ( CUP).


