
Dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà 
(art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n° 445)
degli interventi ammessi 
con procedura automatica
per contributi in conto capitale

MODELLO D1

Comune di Venezia 
Direzione Coesione Sociale
Settore Risorse Finanziarie e Abitative 
Servizio Gestione Alloggi
Ufficio Contributi Legge Speciale
Via Verdi 36, 30171 Mestre Venezia

Avvertenza: compilare il modulo in ogni sua parte a macchina o in stampatello, allegare copia documento di identità

PROCEDURA AUTOMATICA PER LA COMPUTAZIONE DEI LAVORI

FINANZIATI IN CONTO CAPITALE RELATIVAMENTE AL BANDO 19° (2010)

Il/La  sottoscritto/a  ___________________________________________________________________

nato/a il ____/____/_________, a ______________________________________, prov. ____________

codice fiscale _________________________________________________________________________

residente in ____________________, prov. ____, via/calle/campo_______________________, n._____

cap. _____________tel __________________e-mail _________________________________________

in qualità di tecnico incaricato a redigere il presente atto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di

dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28

dic.  2000,  dichiara  che  la  presente  computazione  corrisponde  alla  realtà  per  ogni  singola  classe  di

intervento.

A Interventi ammessi con procedura automatica

Interventi

Codifica                                    prezzo totale unitario misura* totale

1 Copertura(*)

1.1 Ripassatura                                                    74,88€ _________________m2 ______________________€

1.2a Impermeabilizzazione                                 17,07€ _________________m2 ______________________€

1.2b Isolamento termico                                     33,10€ _________________m2 ______________________€

1.3a Sostituzione piano sottotegola

con tavolato da 3cm           58,58€ _________________m2 ______________________€

1.3 b per ogni cm in più dello

spessore del tavolato          8,28€ _________________m2 ______________________€

1.4 Ricostruzione totale della struttura             235,33€ _________________m2 ______________________€

1.5a Ricostruzione camino                                923,12€ _________________cad ______________________€

1.5b Consolidamento torrette da camino           461,56€ _________________cad ______________________€

1.6 Grondaie, converse, pluviali e simili            46,83€ _________________m2 ______________________€

1.7 Ricostruzione completa del tetto                 412,20€ _________________m2 ______________________€

1.8 Tetto provvisorio                                           53,49€ _________________m2 ______________________€

1.9 Sostituzione tavolato solaio                          54,09€ _________________m2 ______________________€

1.10 Ricostruzione solaio                                 181,94€ _________________m2 ______________________€

1.11 Revisione grondaie in pietra d’Istria        100,87€ _________________m ______________________€
* va calcolata la superficie in proiezione orizzontale del tetto.

2 Prospetti(**)

2.1 Intonaci a calce con colorazione a fresco,

compreso impalchi e assito***                                  71,11€ _________________m2 ______________________€

2.2 Intonaci risananti, compreso impalchi

e assito***                                                                131,94€ _________________m2 ______________________€

2.3 Nuovi oscuri in legno                                  381,95€ _________________cad ______________________€



2.4 Cordoli in rottura di muro                            370,87€ _________________m ______________________€

2.5 Taglio muratura                                               3,14€ ______________m/cm ______________________€

2.6a Solo impalchi                                               24,88€ _________________m2 ______________________€

2.6b per ogni mese in più (documentato)              1,53€ _____________m2/mese ______________________€

2.7 restauro elementi in c.a.                               153,48€ _________________m2 ______________________€

2.8 revisione tiranti                                            220,07€ ________________cad ______________________€

2.9 sostituzione tirante                                       341,79€ ________________cad ______________________€

2.10 rabberciamenti murari                            1.527,49€ _________________m3 ______________________€
**Superficie dei prospetti da intonacare, misurata vuoto per pieno; con esclusione delle canne da camino emergenti dal

tetto. ***Compresi impalchi e assito.

3 Scale

3.1 Rifacimento struttura portante                       63,01€ __________________n° ______________________€

3.2 Rifacimento gradini in massello                  303,73€ __________________n° ______________________€

3.3 Sostituzione di alzate e pedate                     143,10€ __________________n° ______________________€

4 Androne

4.1 Pavimento                                                    298,80€ _________________m2 ______________________€

4.2 Intonaci, rivestimenti                                     77,69€ _________________m2 ______________________€

4.3 Soffitti                                                            94,66€ _________________m2 ______________________€

4.4 Rialzo quota calpestio, 

fino a 20cm                                164,19€ _________________m2 ______________________€

per ogni cm. in più oltre i 20cm     3,97€ ______________m2
*cm ______________________€

4.5a)  Fossa  settica  a  tre  comparti  (manufatto  con

progetto  approvato dal  Servizio Ambiente)  lordo per

ogni m3 per i primi 6m3                                  2.403,80€ _________________m3 ______________________€

4.5b per ogni m3 lordo in più                         1.562,47€ _________________m3 ______________________€

4.6 Costruzione vasca per 

contenimento maree(11)              843,09€ _________________m2 ______________________€

4.7 Dipintura                                                          8,91€ _________________m2 ______________________€

5 Bonifica da amianto

5.1  Bonifica  di  materiali  da  costruzione  contenenti

amianto (COD. CER 17.06.05*)                        200,00€ _________________m2 ______________________€

5.2 Smaltimento di materiale da costruzione contenenti

amianto (COD. CER 17.06.05*)                            4,00€ _________________Kg ______________________€

Importo dei lavori in procedura automatica (Totale) ______________________€

Incremento del 5 % per spese tecniche ed accessorie (calcolato sulla somma

dei lavori in procedura automatica) ______________________€

Ulteriore  5%  per  oneri  di  sicurezza  cantiere  se  previsti (calcolato  sulla

somma dei lavori in  procedura automatica) ______________________€

Importo lavori soggetto a contributo con procedura automatica Totale(A) ______________________€

N.B. Per gli interventi non compresi nella procedura automatica, si dovrà ricorrere a computo metrico estimativo, sulla

base del Capitolato Speciale d’Appalto del Comune di Venezia vigente al momento della domanda.

Venezia, lì _________________

TIMBRO E FIRMA DEL TECNICO ABILITATO


