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A tutti i Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI
e, p.c.
Ai Coordinatori dei Presidi Regionali e Provinciali
LORO INDIRIZZI

OGGETTO: Richiesta di rimborso delle documentate spese di missione
per le attività connesse alla funzione censimento danni e agibilità sisma
Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche 2016/2017 tecnici mobilitati dal 30
aprile 2017 al 30 settembre 2017.
Con riferimento alla comunicazione del 05.04.2017 del Dipartimento Protezione
Civile (DPC) e in relazione alla circolare trasmessa dallo scrivente Consiglio
Nazionale Architetti P.P.C. in data 19/05/2017, prot. n. 0001142, si comunica che il
Consiglio Nazionale è in grado di avviare le procedure di rendicontazione.
Si richiama con attenzione che i professionisti mobilitati con la Regione Marche
dovranno formulare richiesta di rimborso direttamente alla stessa Regione, non
avendo il Consiglio Nazionale sottoscritto alcun protocollo d’intesa in merito.
Ciò premesso, si comunica che a partire da oggi 21 novembre e fino e
non oltre il 22 dicembre 2017 sarà possibile richiedere on-line i rimborsi
delle spese sostenute di mobilitazione e trasmettere la documentazione
utile alla liquidazione del rimborso spettante.
Si riassumono, di seguito, le indicazioni che perverranno, in momenti diversi, agli
indirizzi PEC dei professionisti.
Tali note nello specifico conterranno:
1.
invito a collegarsi ad una pagina personalizzata, tramite link, per la
compilazione on-line della modulistica. Le sezioni previste sono: “Riepilogo Spese”;
“Rimborso Auto propria”; “Rimborso Auto a noleggio”; “Dichiarazione sostitutiva
Atto di Notorietà_Mancato Guadagno”.

2.
trasmissione di quanto compilato on-line dal richiedente con relative
istruzioni per la loro sottoscrizione autografa e l’invio di tutta la documentazione
in originale (modulo, scontrini, fatture, ricevute di pagamento, dichiarazioni e
autocertificazioni previste) in formato sia cartaceo che digitale a questo stesso
Consiglio Nazionale.
Si ricorda che gli iscritti sono direttamente responsabili delle dichiarazioni rese ai
sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti
falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero.
Si ribadisce che il termine ultimo per la compilazione on-line della
documentazione è il 5 dicembre 2017 e quello per la trasmissione della
raccomandata A/R il 22 dicembre 2017.
A partire dal 27 dicembre, questo stesso Consiglio Nazionale procederà a
verificare la completezza della documentazione ricevuta e la corrispondenza delle
dichiarazioni e delle somme a rimborso richieste.
A tal proposito si stima, presumibilmente, che i rimborsi dovuti
potranno essere liquidati tra i mesi di gennaio e febbraio 2018, in
un’unica soluzione, da questo stesso Consiglio Nazionale Architetti
P.P.C.
Per ogni chiarimento ed assistenza nella procedura, il professionista
richiedente dovrà inviare una e-mail a: info.rimborsi-sisma@archiworld.it,
mettendo in copia il proprio Ordine di appartenenza.
Si sottolinea che qualsiasi lamentela od osservazione di carattere dimostrativo
non verrà presa in considerazione dal Consiglio Nazionale e che ogni reclamo dovrà
essere in primis affrontato con il proprio Ordine di appartenenza ed in un secondo
momento veicolato da quest’ultimo al Consiglio Nazionale, oppure riportato
direttamente al Dipartimento della Protezione Civile.
Si ricorda l’importanza delle note riportate in basso ai moduli, che ogni
professionista deve leggere accuratamente.
Il Coordinatore del Dipartimento
Solidarietà, Cooperazione e Protezione Civile
(arch. Walter Baricchi)
Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)

