COMUNE DI QUINGENTOLE
Provincia di Mantova

Piazza Italia, 24 - cap. 46020
C.F. 80006430203

E-mail :
ufficiotecnico@comune.quingentole.mn.it

tel. 0386.42141 - fax. 0386.42558
P.I. 00562130203

Modulo 4_Contributo Concedibile (come previsto dall'art.3 delle Ordinanze n. 15, 16 del 20 febbraio e s.m.i.
COSTO CONVENZIONALE/COSTO REALE)
Il sottoscritto tecnico ___________________________________, C.F. _______________________________, con
studio in __________________________Via _________________, in qualità di rappresentante, incaricato dalla
proprietà_________________________________, residente in______ _________________Via __________________;
in merito al PROGETTO PER OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO PER RIPARAZIONE/ADEGUAMENTO
SISMICO DI ABITAZIONE DANNEGGIATA DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012, sita a Quingentole in Via
_________________________, distinto catastalmente al Fg. ___ mapp. ___ sub. ___, autorizzati con pratica edilizia
_________________, iniziati in data _____________ e ultimati in data _________________
DICHIARA CHE
Sup. utile del fabbricato:
U.I.1
U.I.2
Totale

______ mq.
______ mq.
____________
______ mq.

Come specificato nella Relazione redatta da_________________________________, in qualità di strutturista,
l’intervento prevede uno stato di danno “___”, con vulnerabilità “_____________” , pertanto rientra nel Livello
Operativo “____”.
Costi Convenzionali Base: come previsto dalla tabella contenuta nell’art. 3 comma 2 delle Ordinanze n.15-16 del
20/02/2013 e s.m.i., il costo convenzionale dell’intervento è quantificato in:
U.I. 1 €/mq. ______
U.I. 1 €/mq. ______
U.I. 1 €/mq. ____

x
x
x

Totale Costo Convenzionale di Base

120,00 mq.
80,00 mq.
____ mq.

=
€ ____
=
€ ____
=
€ ____
________________________
=
€ ____

Costi Convenzionali aggiuntivi:
- ________________________________________________________ =
- ________________________________________________________ =
- ________________________________________________________ =

€ ____
€ ____
€ ____

Totale costo convenzionale Base + Aggiuntivi

€ ____

Come si evince dal consuntivo di spesa il costo realmente sostenuto per l’intervento è pari a :
Costo delle opere = € _______+ iva _______
=
€ ____
Spese tecniche (iva e spese contributive comprese)
=
€ ____
__________________
Totale
Luogo e data
________________________________________
MUTA_Comune di Quingentole_Modulo 4

=

€ ____
Firma

____________________________________

