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Allegato 2  
 

IMPORTI DEL RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE 
VERSAMENTO DEGLI STESSI 
 

Gli importi dovuti 
titolo di rimborso , sono individuati 
nelle Tabelle A e B so. Per ciascuna tabella, gli importi sono distinti 
in relazione al tipo di intervento e al tipo di controllo - autorizzazione sismica o controllo a campione 
dei progetti depositati.  

Nel caso del controllo a campione, previsto del 
controllo sistematico su tutti gli interventi 

per ogni pratica depositata (presentata allo Sportello unico). 

graduare gli 
importi forfettari dei rimborsi per le spese istruttorie in funzione di alcuni parametri, risponde 

di contemperare diverse esigenze. 

In primo luogo, permane di garantire alle strutture tecniche un contributo economico per 
le spese di funzionamento, di mantenimento e di miglioramento delle loro prestazioni. Nel rispetto 

di adeguatezza, segue di differenziare gli importi da 
in ragione della 

degli interventi. Infine, sussiste  di non penalizzare gli interventi 
sul patrimonio edilizio esistente indirizzati principalmente alla sicurezza strutturale e sismica delle 
costruzioni. 
 
Tabella A: Rimborso forfettario spese istruttorie (in euro) per edifici ad uso residenziale e 

uffici, ambienti suscettibili di affollamento(i), strutture ricettive; per altri interventi, 
costruzioni e opere non ricompresi nella Tabella B. 
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Tabella B: Rimborso forfettario spese istruttorie (in euro)  Edifici a prevalente uso 
commerciale, industriale e artigianale; edifici a prevalente uso agricolo e 
zootecnicoix. 
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degli importi indicati nelle tabelle A e B  si intendono 

compresi:  

- modesti interventi locali  

- eventuali pertinenze Opera edilizia  

non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di 

 principale e rientrino nei limiti dimensionali definiti per gli interventi privi di rilevanza 
 

dovuto per gli interventi che costituiscono di edilizia libera ai se
DPR n. 380 del 2001, se soggetti ad autorizzazione sismica o al deposito del progetto. 

2 differenti 

della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche. Viceversa, in presenza 
di una  

Nelle zone a bassa rimborso forfettario dovuto per gli interventi soggetti 
ad autorizzazione sismica 

 
 

 

 

1)  La richiesta di autorizzazione sismica ed il deposito del progetto strutturale sono 
accompagnati dalla ricevuta in originale dell'avvenuto versamento del rimborso forfettario. 

2)  nell'ambito della verifica di 
 

comma 3, della L.R. n. 19 del 2008. 
3) Ad  verifica la corrispondenza tra 

 l'importo del rimborso stabilito, richiedendo ove necessario la 
 

4) Per la definizione delle US si rimanda al capitolo 8.7.1 delle NTC 2018 e alla Circolare del 
C.S.LL.PP. n. 617 del 2009. 

Nei casi in cui le funzioni in materia sismica siano svolte dalle strutture tecniche regionali, il 
 conto corrente postale n.367409, codice IBAN 

IT18C0760102400000000367409, intestato a Regione Emilia-Romagna Presidente Giunta 
regionale e deve riportare la causale "L.R. n. 19 del 2008 - Rimborso forfettario per istruttoria della 
progettazione strutturale" oltre alle indicazioni necessarie ad individuare inequivocabilmente la 
pratica cui si riferisce il versamento stesso. 
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dalle stesse strutture nei loro siti web. 

Nel caso in cui il rimborso delle spese istruttorie venga erroneamente versato alla Regione Emilia-
 

restituzione facendo richiesta alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Geologico, Sismico e dei 
 

 seguito allegato. 

Con riferimento alle istanze di autorizzazione riguardanti interventi da realizzare in zona a bassa 
 

che per la  esecutivo 
riguardante le strutture v  parte del campione da controllare, ed 

 differenza tra le due fattispecie.  
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Modulo _ Richiesta rimborso (da presentare in carta semplice)  

Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli  

Regione Emilia-Romagna 

viale della Fiera, 8 

40127 Bologna 

 

 
 e s.m.i.) 

Con riferimento alla en. ___________________, 

in data ___________ , Comune di ___________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a COGNOME _________________________  NOME _________________________________ 

Nato/a a __________________________ il _______________C.F. __________________________________ 

RESIDENTE A _______________________________________ PROV.  ______________________________ 

 

Recapito telefonico _____________________ recapito e-mail _______________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

con riferimento alla pratica sismica in oggetto specificata, relativa a lavori di _____________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

intestata a _______________________________________________________________________________ 

 

Codice fiscale _______________________________ partita IVA ____________________________________ 

RESIDENTE A _______________________________________ PROV.  _____________________________ 

 

Recapito telefonico ____________________ recapito e-mail ________________________________________ 

da effettuarsi/effettuati in Comune di _____________________________________________________, 

__________________________________________________________________________________ 

______ CAP _______________ 

chiede 

 

effettuato da  __________________________________,  erroneamente versate sul c/c postale n.367409 

(intestato alla Regione Emilia Romagna - Presidente Giunta regionale), oppure  

________________________________________________________________________ 

in quanto*:         ttura tecnica territorialmente competente in materia sismica; 

                                           
* Barrare la casella corrispondente al caso 
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altro 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

       ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE al soggetto sopraindicato che ha effettuato il versamento 

       BONIFICO BANCARIO sul c/c intestato al soggetto sopraindicato che ha effettuato il versamento 

Nome/Cognome 

_____________________________________________________________________________________ 

BANCA 

_____________________________________________________________________________ 

AGENZIA/FILIALE 

_____________________________________________________________________________ 
 

PAESE Cin eur CIN ABI CAB CONTO CORRENTE 
                           

 
Si allegano alla presente*: 

 
1.  

  

2. nulla osta xal rimborso del Responsabile della Struttura tecnica territorialmente competente in materia sismica (nel 
caso di richiesta di autorizzazione sismica), 

riguardante le strutture (in caso di deposito del progetto). 

 
Luogo _______________________ data ________________Firma ____________ 
 

  

                                           

intestato o cointestato al beneficiario. 

 

 

 
 

 
    

 


