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7 maggio 2018 – pubblicata la revisione 1 alla Circolare USRC n° 3 del 24 ottobre
2016

In data odierna è stata pubblicata la revisione 1 della Circolare n° 3/2016 “Modalità di liquidazione degli Stati di
Avanzamento dei Lavori per gli interventi di ricostruzione privata nei “centri storici” dei Comuni del cratere (Art. 13 Decreto
USRC n. 1/2014)”.
La revisione riguarda esclusivamente i contenuti dell’Allegato A alla citata Circolare e alla check list, ovvero l’elenco della
documentazione obbligatoria da allegare alla richiesta di liquidazione dei SAL. Nello specifico, le modifiche principali
consistono nella introduzione della modulistica relativa all’anticipazione del 20% dell’importo lavori (Mod. B21) e in caso di
esecuzione di migliorie o altri interventi difformi (Mod. B22). Sono stati inseriti il Doc. A08bis relativo all’attestazione di
avvenuta trasmissione dei contratti e degli affidamenti di incarico all’USRC e il Doc. C06bis relativo alla variazione dei
parametri relativi alla valutazione della sicurezza occorsi a seguito di varianti strutturali. Inoltre viene consentita la
presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (Doc. C14) in alternativa alla certificazione della conformità degli
impianti (Doc. C12). A ciò si aggiungono modifiche ai Documenti A07, A08, A12, A13, A17, A18, B06, B10, B17 B19 e B20.
Infine, sono state pubblicate le revisioni dei Modelli di richiesta SAL (spese tecniche, parziale, finale) da presentare agli UTR.
La documentazione aggiornata è disponibile, in formato pdf con il suffisso ”_rev1”, sul sito USRC alla
pagina http://mic.usrc.it. Tutte le modifiche apportate sono contenute in appendice all’Allegato A “Correzioni e
aggiornamenti”.
___________________________________________________________________
di seguito i link per scaricare la documentazione in rev.
All. A - Elenco documentazione (Rev. 1)
http://mic.usrc.it/Documenti/ALLEGATO%20A%20-%20Circ.%20USRC%203%20del%202014_Rev1.pdf
All. B - Modelli (Rev. 1)
http://mic.usrc.it/Documenti/ALLEGATO%20B%20-%20Modelli_rev1.zip
Check list (Rev. 2)
http://mic.usrc.it/Documenti/00_Check_List_SAL_Rev2.pdf
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