




 

 
 

 
presso 

Ministero della Giustizia 

 

  

 

Roma, 30 dicembre 2016 
 

 

 

Il Segretario 
 

 

 

  

Ai Geometri mobilitati per i sopralluoghi 

post sisma - Italia centrale agosto 2016 - 

loro sedi 

 

e.p.c. 

Ai Collegi Territoriali di appartenenza 

dei Geometri mobilitati - 

loro sedi 

 

 Cari Colleghi, 

la presente per formalizzare la comunicazione (come già verbalmente avvenuta) della data e delle 

modalità di accesso alle attività di rilievo nelle zone dell’Italia centrale colpite dal sisma del 24 

agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016. 

 

Arrivo: 

Mercoledì 4 gennaio 2017  

(raduno alle ore 14,00 - presso il Collegio di Rieti, sito in Viale Emilio Maraini , 15 - RIETI) 

(accreditamento squadre alle ore 15,30 - presso Di.Coma.C. istituita a Rieti c/o la Scuola 

I.P.P.S.E.O.A ”Costaggini” - Via dei Salici snc (alla fine della via) 

 

(per ritardi o altro contattare il Collega Geom. Giuseppe Merlino al Tel. 329/1775312). 

 

Per effettuare l'accreditamento dei componenti la squadra, si ricorda che sono necessari: 

- foto tessera  

- fotocopia documento di riconoscimento 

- modello di accreditamento (vedasi allegato) 

- 1 chiavetta USB/pen drive. 
 

Di seguito si riporta l’elenco del materiale e delle attrezzature di cui dotarsi, quale utile 

promemoria per le attività che si andranno a svolgere: 

 

Il Tecnico volontario nel predisporsi all’esecuzione dei rilievi di agibilità post-sisma, anche nel 

rispetto delle previsioni del DPCM 231/2011, dovrà autonomamente dotarsi dei seguenti 

dispositivi, da utilizzare in funzione dei possibili rischi presenti nelle zone d’intervento: 

 FOTO TESSERA per predisposizione di tesserino di riconoscimento da fornire all' 

accreditamento alla Di.Coma.C; 



 Modello di accreditamento (vedi allegato); 

 Gilet ad alta visibilità; 

 Scarpe infortunistiche con caratteristiche non inferiori ad “S3”; 

 Casco di protezione; 

 Mascherine di protezione delle vie respiratorie, con caratteristiche FFP3; 

 Cuffie o tappi anti-rumore; 

 Occhiali con protezioni laterali; 

 Guanti di protezione; 

 Torcia elettrica; 

 Segnalatore acustico (fischietto); 

 Telefono cellulare; 

 Tesserino di riconoscimento rilasciato da Collegio di appartenenza; 

 Macchina fotografica; 

 Attrezzatura da rilievo (disto, doppio metro, cartellina, ecc.); 

 Martello. 

 

Si ricorda, inoltre, che da punto di vista deontologico: 

  nello svolgere le mansioni di Tecnico volontario rilevatore, non è consentito effettuare 

attività a fini di lucro o qualunque forma di pubblicità e/o prestazione tesa ad un profitto 

professionale. Eventuali infrazioni verranno comunicate al Collegio di appartenenza per le 

sanzioni disciplinari del caso; 

 

 alla luce dell'attività professionale a cui si è chiamati, oltre alla delicatezza dell’intervento 

ed in particolare alle situazioni personali (perdita di vite umane e beni personali) che si 

andranno ad incontrare, pur richiedendosi, per quanto possibile, una documentazione 

fotografica utile alla monitorizzazione delle operazioni, nonché alla produzione di materiale 

utile all'effettuazione di futuri corsi e seminari, è altamente auspicabile che non si 

realizzino selfie con sfondi non consoni e successiva pubblicazione sui “social”. 

 

Si evidenzia che il territorio in cui si opererà è collinare/montano, ad una quota che oscilla 

tra 400 ed oltre 900 metri slm, con temperature basse soprattutto nella notte; per cui è opportuno 

prevedere un abbigliamento adeguato. 

 

Si fa presente, infine, che il CNGeGL anticiperà le spese per il pernottamento dei tecnici 

nelle strutture alberghiere convenzionate; per gli altri costi sostenuti, i colleghi riceveranno il 

rimborso dal DPC a piè di lista, secondo le modalità previste dal DPCM 08/07/2014 – Allegato A 

(allegato alla presente). 

 

Un cordiale saluto ed un particolare ringraziamento per la disponibilità. 

 

 

 

 

            f.to Geom. Ezio Piantedosi 

 

Area 1 

CT/ 



(a cura del Centro di Coordinamento)

TERREMOTO CENTRO ITALIA 2016

Alla Dicomac - Funzione censimento danni ed agibilità post evento delle costruzioni

Telefono fisso 1* _________________________ Telefono fisso 2 _________________________________

 

Accreditamento tecnico e dichiarazione periodo di operatività

DATI ANAGRAFICI E PERSONALI (*informazioni obbligatorie)

Nome* __________________________________________________________________________________ 

Cognome* ________________________________________________________________________________

Luogo di nascita* ________________________________________ Data di nascita:* ___________________

Codice Fiscale* ___________________________________________________________________________
 

Indirizzo* ________________________________________________________  CAP.* ___________________

Telefono cellulare 1*________________________ Telefono cellulare 2 ______________________________ 

E-mail* __________________________________________________________________________________

 

ID tesserino
 

ALTRI DATI
Titolo di studio* ___________________________________________________________________________

 

Dipendente di Pubblica Amministrazione* 
 

□ SI

 

Amministrazione di appartenenza _____________________________________________

 

  __________________________________________________________________________

 

  □ Iscrizione ad un Ordine/Collegio professionale
   Ordine/Collegio di afferenza: __________________________________________

 

   N. iscrizione Ordine/Collegio di afferenza: _______________________________

 

□ NO

 

se è stata barrata la casella NO scegliere una delle opzioni seguenti:  □ Iscrizione ad un Ordine/Collegio professionale
   

Ordine/Collegio di afferenza: __________________________________________

 

   
N. iscrizione Ordine/Collegio di  afferenza: _________________________________

 

PERIODO DI OPERATIVITÀ ED ASSICURAZIONE*

Giorni di operatività:

Data di arrivo*

 

        /

 

         /           Data di partenza*            /           /

Assicurazione* 

 

barrare obbligatoriamente una delle due opzioni seguenti

 □ Richiedo di essere assicurato contro infortuni
 □ Non richiedo di essere assicurato contro infortuni in quanto già in possesso di tale assicurazione

Data, ______________  Firma, _________________________________
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competenza)
3. Esperto (solo per dipendenti pubblici o personale in organico alla struttura dei centri di  

Data corso: _______________________________________________________________

Data corso: _______________________________________________________________

REQUISITO DI IDONEITÀ*
scegliere obbligatoriamente una delle tre opzioni seguenti e compilare le relative informazioni richieste:

 □ 1. Idoneità conseguita in un corso abilitante a partire dal 1 aprile 2010
   Corso: __________________________________________________________________________  
   Organizzato da: __________________________________________________________________  
   Sede di svolgimento: ______________________________________________________________  
   
   

 
□ 2. Idoneità conseguita in un corso abilitante tra il 1 giugno 2000 ed il 31 marzo 2010

   Corso: __________________________________________________________________________ 

   Organizzato da: __________________________________________________________________
 

   
Sede di svolgimento: ______________________________________________________________

 

   
   

se è stata barrata la presente opzione 2, indicare una o entrambe le condizioni seguenti:   □
 
partecipazione certificata ad almeno cinque giornate di sopralluogo per rilievo danno ed

 

    
agibilità post sisma (scheda AeDES).    
Evento/i del ___________________________________________________________________   □

 
partecipazione certificata ad almeno due giornate di esercitazioni, sul campo e/o in aula,

 

    
per rilievo danno ed agibilità post sisma (scheda AeDES).    
Esercitazione/i del   _____________________________________________________________

 

 

□
 

   
□

 

partecipazione certificata campagne di rilievo danno ed agibilità post evento effettuata a partire

 

    
dal 1997 per almeno 3 differenti eventi con un numero minimo complessivo di 15 giornate

 

    
effettive di attività di sopralluogo oppure un singolo evento con 30 giornate effettive di 

 

    
attività di sopralluogo:    
Evento del 

 

_____________________________________________ N. giorni ______________

 

    

Evento del 

 

_____________________________________________ N. giorni ______________

 

    

Evento del 

 

_____________________________________________ N. giorni ______________

Il sottoscritto si impegna a mantenere una condotta conforme ai principi di correttezza deontologica e a 
non determinare improprie posizioni di vantaggio individuale derivanti dall’attività svolta quali ad esempio 
l’assunzione di incarichi professionali relativi ad edifici per i quali si è svolta l’attività di rilevatore nella 
fase emergenziale

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

Data, ______________      Firma, ________________________________ 
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