
 
 

 

 

 

MODULO RICHIESTA FAST 
RILEVAMENTO SUI FABBRICATI PER L’AGIBILITÀ SINTETICA POST-TERREMOTO 

 

Il/La sottoscritto/a, con la presente chiede di essere accreditato/a quale Tecnico da utilizzare nella procedura in 

oggetto per tramite il CNAPPC. 

 

DATI ANAGRAFICI PERSONALI 

Nome _________________________________________________________________________ 

Cognome __________________________________________ N. iscrizione all’Ordine _________ 

Lugo di nascita ______________________________________ Data di nascita _______________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

Indirizzo ______________________________________________________ CAP _____________ 

Telefono Cellulare ___________________________ Telefono fisso ________________________ 

E-mail _________________________________________________________________________ 

 

AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITO DI IDONEITA’ 

|__|  Tecnico che pur non avendo frequentato il corso AeDES è in grado di certificare, con attestati 

e/o benemerenze (allegati alla presente), precedenti impieghi con il Dipartimento Protezione 

Civile, quali: 

|__| Terremoto 2012 Emilia:   n. squadra ______ periodo __________________ 

|__| Terremoto 2009 Abruzzo:  n. squadra ______ periodo __________________ 

|__| Terr.1997 Umbria/Marche:  n. squadra ______ periodo __________________ 

|__| Tecnico con più di 10 anni di iscrizione all’Ordine  

 

PERIODO DI OPERATIVITA’ 

Considerato che il primo impiego obbligatorio è di 8 giorni (da martedì al successivo martedì compreso) 

e che, solo successivamente, potranno essere richieste “estensioni” brevi (4 giorni), che andranno da 

martedì a sabato, il sottoscritto si impegna a comunicare la propria disponibilità, sia per il primo impiego 

che per gli eventuali successivi, entro le ore 11 di ogni giovedì antecedente alla settimana 

prescelta per la missione. 

Il sottoscritto si impegna, peraltro, a comunicare la propria disponibilità tramite invio di una e-mail al mio 

Ordine di appartenenza (architettiarezzo@archiworld.it) e, per conoscenza, al Coordinatore del 

Presidio provinciale di Arezzo, arch. David Gori (studioarking@tin.it). 
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Il sottoscritto/a si impegna a mantenere una condotta conforme ai principi di correttezza deontologica e 

a non determinare improprie posizioni di vantaggio individuali derivanti dall’attività svolta. 

 

Il sottoscritto dichiara di aver letto ed approfondito i contenuti: 

- della Circolare del CNAPPC nr. 23 del 20.02.2017 e relativi allegati, oltre al formulario predisposto 

dall’Ordine APPC di Arezzo, in collaborazione con la Federazione APPC Toscani e di essere a 

conoscenza di tutti i riferimenti normativi in essi contenuti; 

- del Protocollo d’Intesa sottoscritto il 9 gennaio 2017 tra la Rete delle Professioni Tecniche e il 

Commissario straordinario del Governo, in ordine all’art. 3 “Censimento dei danni”; 

- dell’ordinanza del Dipartimento Protezione Civile, n. 436 del 22 gennaio 2017, con la quale le Regioni 

possono assumersi in carico il coordinamento operativo dell’attività di ricognizione preliminare dei danni 

tramite scheda FAST.    

 

Il/La sottoscitto/a __________________________________________________________  

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’Art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. in caso 

di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara che quanto sopra esposto 

corrisponde a verità. 

Il/La sottoscritto/a autorizza l’uso dei dati sensibili ai sensi della normativa vigente in materia di privacy. 

 

Letto e sottoscritto 

 

Data, ____________   Firma _______________________________________________ 


