Richiesta di contributo alle misure volontarie di prevenzione per la protezione contro i pericoli naturali
La richiesta per i contributi alle misure volontarie deve essere compilata per fabbricato. Per più fabbricati, si prega di menzionare su ogni singolo formulario l'osservazione "protezione coordinata dei
fabbricati". Determinanti sono le basi legislative della GVG nonché il promemoria sul contributo finanziario alle misure volontarie di prevenzione.
La richiesta di contributo, integralmente compilata con i necessari documenti, può essere inoltrata alla
GVG per posta o per via elettronica a esp@gvg.gr.ch.
I.

Proprietario del fabbricato / richiedente
Ditta:
Cognome / nome:
Via / no.:
NPA / luogo:
Telefono / cellulare:
Posta elettronica:

II. Informazioni sul fabbricato
Comune:
Via / no.:
No. parcella / no. fabbricato:
Coordinate:
Destinazione d'uso:
Anno di costruzione:
III. Area di pericolo (www.awn.gr.ch > Pericoli naturali > Naturgefahrenkarte / Gefahrenzone)
Il fabbricato si trova in una zona di pericolo?
No

Zona di pericolo 1 (zona rossa)

Zona di pericolo 2 (zona blu)

Il fabbricato si trova in un'area gialla delle carte dei pericoli?
No

Sì

Tipo di pericolosità?
Acqua (frane, inondazione, piena, colata detritica, acqua di superficie)
Frana (colata detritica di versante, scivolamento spontaneo)
Frana (scivolamento permanente)
Valanga (valanga radente, valanga polverosa, scivolamento di neve)
Crollo (caduta di massi / di blocchi)
Altri eventi naturali assicurati: ………………………………………….
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IV. Misure pianificate / descrizione

Costi complessivi previsti per le misure (inclusa IVA) CHF:
Inizio della costruzione:
V. Allegati
Allegati obbligatori
Piano della situazione in cui viene indicata l'ubicazione delle misure
(Carte in rete del Cantone: http://map.geo.gr.ch)
Fotografie della situazione attuale
Calcolo dei costi / preventivo
Allegati supplementari per misure più estese
Piani del progetto
Comprova sulla protezione del fabbricato risp. sull'efficacia (perizia) per
costi > CHF 50‘000.-

Indicazioni per la realizzazione della costruzione e per il conteggio
- Il richiedente deve attendere la garanzia di contributo della GVG prima di iniziare i lavori.
- Se la GVG ha approvato il concetto di prevenzione, partecipa con il 25 % dei costi computabili.
- Il versamento del contributo avviene dopo la presentazione dei documenti contabili completi e dopo il
controllo dell'esecuzione da parte della GVG.
- Il richiedente stesso deve procurarsi eventuali autorizzazioni necessarie per le misure.

Luogo / data:
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