
MODULO N.1 AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO N.2 DEL 19 AGOSTO 2013 

 

 

Ufficio Territoriale per la Ricostruzione n. 2 
Modulo di accompagnamento alla scheda AeDES  

Ai sensi del DPCM del 04/02/2013 art. 2 comma 7 

  
 

Il sottoscritto_____________________________________________, in qualità di 

 

 Proprietario  

 Presidente del consorzio 

 Tecnico incaricato 

 altro ____________________________________________________________________ 
 

al fine di consentire la verifica e validazione della scheda AeDES 

relativa all’edificio ___________________ identificato come di seguito 

(COMPILARE TUTTI I CAMPI) 

 

Via ______________________________________________________________ civico_______ 

Comune_______________________________ frazione________________________________ 

Dati catastali __________________________________________________________________ 

n. aggregato DPC _________________________ denominazione Comune_________________ 

Proprietari____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

 

Consegna a codesto Ufficio Territoriale per la Ricostruzione scheda AeDES compilata dal tecnico incaricato 

(opportunamente timbrata e firmata) per il seguente motivo 

 

 Assegnazione di esito mancante dentro PDR/zona A 

 Unificazione di esiti discordanti dentro PDR/zona A 

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

 

E allega i seguenti documenti 

 

 Scheda di agibilità modello AeDES compilato in tutte le sue parti con esito __________ 

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

 Elaborati grafici contenenti i punti di presa delle foto 

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

esito 

 



 

_________________________________________ 

1. Le istruzioni per la compilazione sono riportate a pg 4 della scheda AeDES e nel manuale che ne è parte integrante, reperibile al link: 
http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/Manuale_AEDES.pdf 

2. Si ricorda di compilare un modulo e una scheda AeDES per ogni edificio individuato 

 

 Relazione tecnica giustificativa 

 Copia dell’incarico di progettazione 

 Copia del documento di identità del richiedente e del progettista 

 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 

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

 

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal DPR 445/2000 attesta che la documentazione 

allegata al presente modulo è conforme all’originale. 

 

 

Data   _____ /_____ /_______ 

 

 

 

Per ogni comunicazione (campi obbligatori): 

Cellulare ________________________________ 

Indirizzo PEC _____________________________ 

 

 

 

                Il richiedente 

 

http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/Manuale_AEDES.pdf

