ALLEGATO 2

FAC-SIMILE per la presentazione della domanda di manifestazione di interesse per la realizzazione
di indagini e studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3 nei centri urbani e analisi delle condizioni limite per
l’emergenza
O.C.D.P.C. 780/2021 – Finanziamenti per indagini di microzonazione sismica
e analisi delle condizioni limite per l’emergenza
L.R. 58/2009 – Norme in materia di prevenzione del rischio sismico
Del. GRT n. 977 del 27 Settembre 2021 - Approvazione delle Specifiche Tecniche Regionali per l’elaborazione di indagini e studi
di MS e analisi delle condizioni limite per l’emergenza

Alla Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Sismica
Via S. Gallo 34/a - 50129 Firenze
REALIZZAZIONE DI INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 2 e/o 3 DEI
CENTRI URBANI E ANALISI DELLE CONDIZIONI LIMITE PER L’EMERGENZA CLE.
- AVVISO PUBBLICO di MANIFESTAZIONE D’INTERESSE -

Il sottoscritto ................................................................... nella qualità di:
Sindaco/Assessore/Dirigente del Comune di ……………………………………………
Presidente/Assessore/Dirigente dell’Unione dei Comuni di ……………………………………….composta
dai Comuni di ……………………………………………………………………………………………………

PRESENTA DOMANDA
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per la realizzazione di indagini e studi di microzonazione sismica e analisi delle condizioni limite per l’emergenza
nel proprio territorio comunale e la concessione di un contributo, secondo quanto definito
all’All. 1 della Del. GRT n. 977 del 27 Settembre 2021 per:
lo svolgimento delle indagini e studi di Microzonazione sismica di livello 2 (MS) 1 con analisi delle condizioni
limite per l’emergenza (CLE), nel caso di Enti che possiedono uno studio di MS di livello 1, realizzato con
finanziamenti propri e già approvato dai Geni Civili territorialmente competenti, secondo le modalità di cui al par.3
dell’avviso in oggetto e secondo gli importi massimi di cui alla tab. 1;
lo svolgimento delle indagini e studi di Microzonazione sismica di livello 2 (MS)1, nel caso di Enti che possiedono
uno studio di MS di livello 1, realizzato con finanziamenti regionali e/o nazionali di cui all’art.11 L.77/2009 e già
1 Da compilare solo ed esclusivamente per i Comuni che già dispongono di studi di MS di livello 1 già approvati dalla Regione.

1

approvati dalla Commissione Nazionale per la Microzonazione Sismica, secondo le modalità di cui al par. 3
dell’avviso in oggetto e secondo gli importi di cui alla tab. 1 conteggiati per metà;
lo svolgimento delle indagini e studi di Microzonazione sismica di livello 2 (MS)1, nel caso di Enti che possiedono
uno studio di MS di livello 1 già approvato e che beneficiano o hanno beneficiato di un contributo regionale erogato
dal Settore “Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio” finalizzato alla redazione dei PSI/POI ai sensi del
Reg. 5R/2020, secondo le modalità di cui al par. 3 dell’avviso in oggetto e secondo gli importi di cui alla tab. 1
conteggiati per metà;

lo svolgimento delle indagini e studi di Microzonazione sismica di livello 2 (MS) ) con analisi delle condizioni
limite per l’emergenza (CLE), se non già disponibili, nel caso di Enti che non possiedono uno studio di MS di livello 1
ma che hanno avviato il procedimento amministrativo per l’aggiornamento dello strumento urbanistico vigente. Per
tali Enti, il finanziamento può essere concesso secondo gli importi della tab.1 (ridotti alla metà in caso tali enti siano
beneficiari di contributo regionale erogato dal Settore “Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio” finalizzato
alla redazione dei PSI/POI ai sensi del Reg. 5R/2020) e sarà destinato esclusivamente 2 alla redazione degli studi di MS
di livello 2.

lo svolgimento delle indagini e studi di Microzonazione sismica di livello 3 (MS) con analisi delle condizioni limite
per l’emergenza (CLE), se non già disponibili, nel caso di Enti inseriti nell’elenco riportato al par. 3 Tab.3 dell’avviso.
Per tali Comuni, che possiedono uno studio di MS almeno di livello 1 già approvato dalla Commissione Nazionale per
la Microzonazione Sismica oppure già approvati dai Geni Civili territorialmente competenti, si applicano le
disposizioni di cui al par.3 dell’avviso in oggetto e secondo gli importi di cui alla tab. 2;

lo svolgimento delle indagini e studi di Microzonazione sismica di livello 3 (MS) con analisi delle condizioni limite
per l’emergenza (CLE), se non già disponibili, nel caso di Enti inseriti nell’elenco riportato al par.3 Tab.3 dell’avviso e
che risultano beneficiari di un contributo regionale erogato dal Settore “Sistema Informativo e Pianificazione del
Territorio” finalizzato alla redazione dei PSI/POI ai sensi del Reg. 5R/2020. Per tali Enti, che possiedono uno studio di
MS almeno di livello 1 già approvato dalla Commissione Nazionale per la Microzonazione Sismica oppure già
approvati dai Geni Civili territorialmente competenti, si applicano le disposizioni di cui al par. 3 dell’avviso in oggetto
e secondo gli importi di cui alla tab. 2 conteggiati per metà.
DICHIARA INOLTRE CHE
l’ente possiede già uno studio di MS di livello 1 già approvato e beneficia di un contributo regionale erogato dal
Settore “Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio” finalizzato alla redazione dei nuovi PSI/POI ai sensi del
Reg. 5R/2020
l’ente dispone già di uno studio di MS di livello 1 già approvato ed ha avviato la fase di revisione del quadro
conoscitivo
all’interno
del
nuovo
strumento
urbanistico
vigente
(P.S./PSI)
come
da
Delibera/Accordo/Comunicazione3……………………… …………………. , prevedendo quindi la redazione degli
studi di MS2/3 come previsto dal Reg.5R/2020. Allega a tal fine copia della Delibera/Accordo/Comunicazione
2 In tal caso, per beneficiare di tali risorse, l’ente dovrà contestualmente realizzare lo studio di MS1 con fondi propri e cofinanziare anche il successivo livello 2.
3La documentazione da indicare dovrà essere copia della comunicazione di avvio del procedimento e/o di avvio delle consultazioni ai sensi dell’art.23 della L.R.
10/2010 (VAS). Si fa presente inoltre che tale disposizione non è valida per i Comuni che hanno già completato gli studi di MS2/3 di cui al Reg. 5R/2020 e
depositati al competente ufficio tecnico del Genio Civile alla data della presente domanda di manifestazione di interesse.
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DICHIARA INFINE CHE, QUALORA IL PROPRIO COMUNE
SIA AMMESSO A FINANZIAMENTO

1

si impegna a cofinanziare l’attività in misura non inferiore al 25% del costo degli studi di MS4 mediante fondi propri :
SI’, per un importo pari di Euro ………………………..…. ;

2

si impegna a rispettare le prescrizioni e le indicazioni contenute nelle specifiche tecniche regionali di cui alla Del. GRT n.
977 del 27 Settembre 2021;

3

si impegna allo svolgimento delle attività previste dall’art.9-10 dell’OC.D.P.C. 780/2021 e quindi ad accompagnare lo
studio di MS con le analisi delle condizioni limite per l’emergenza (CLE), qualora non già eseguito, secondo quanto
indicato nelle specifiche tecniche regionali di cui alla Del. GRT n. 977 del 27 Settembre 2021;

4

intende rispettare le modalità di accesso al contributo di cui al par. 2 e 3 dell’avviso in oggetto;

5

intende rispettare le procedure per l’erogazione del contributo di cui al par. 6 dell’avviso in oggetto;

6

si impegna a recepire ed utilizzare i risultati degli studi di Microzonazione Sismica nella fase di pianificazione
urbanistica, secondo quanto meglio specificato nell’All.A della Del. GRT n. 977 del 27 Settembre 2021;

7

che la popolazione residente al 31/12/2020 è la seguente:

Comuni

Popolazione residente
al 31/12/2020

Ab ≤ 2.500
2.500 < ab ≤ 5.000
5.000 < ab ≤ 10.000
10.000 < ab ≤ 25.000
25.000 < ab ≤ 50.000
50.000 < ab ≤ 100.000
ab > 100.000

Le dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 potranno essere sottoposte a controllo. Nel caso di affermazioni mendaci si può
andare incontro alle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo al fine degli adempimenti previsti dal
presente Bando, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.
A tal fine le facciamo presente che:
1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze;
regionetoscana@postacert.toscana.it)
2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato
conferimento preclude l’invio delle istanze. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non
saranno oggetto di diffusione.
3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore Sismica) per il tempo necessario alla conclusione
del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei
o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della
protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di
controllo (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524)

Letto, confermato e sottoscritto
, li

IL DICHIARANTE

4 Per una stima del cofinanziamento massimo richiesto si vedano gli importi massimi del contributo indicati nella tabella 1 dell’OC.D.P.C. 780/2021 e nella Tabella
1 e 2 del presente avviso.
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