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All. 1 

AVVISO PUBBLICO 

 

EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO INTEGRATIVO PER LA 

SISTEMAZIONE DI NUCLEI FAMILIARI, A SEGUITO DEL SISMA DEL 24 AGOSTO 

2016, IN IMMOBILI AD USO ABITATIVO, UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE 

DI AMATRICE”. 

C.D. SUPERCAS 

REGOLAMENTO APPROVATO CON  

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 1011 DEL 7/12/2016  
 

PREMESSO 

 

Che il Consiglio Comunale di Amatrice con proprio atto n° 1011 del 7 dicembre 2016, al 

fine incentivare la permanenza dei nuclei familiari residenti, riconoscendo agli stessi un 

ulteriore contributo, ad integrazione di quello già percepito per autonoma sistemazione, 

anche al fine di coprire maggiori spese o sopportare maggiori disagi; 

Che in particolare, tale contributo debba essere riconosciuto a coloro che, avendo diritto al 

modulo SAE vi rinunciano, pur rimanendo sul territorio comunale  

Che con il medesimo atto è stato approvato il Regolamento che disciplina i criteri per 

l’erogazione del contributo;  

SI AVVISA 

 

Chiunque sia interessato all’erogazione dei contributi in oggetto, in possesso di tutti i 

requisiti previsti dal Regolamento, può presentare domanda per il contributo secondo il 

modulo standard già predisposto ed approvato dal Consiglio, da inoltrare completo di copia 

del documento di identità, entro e non oltre le ore 12.00 del 17/08/2017. 

Si ricorda che i richiedenti il contributo dovranno presentare idoneo titolo d’uso di altra 

abitazione all’interno del territorio comunale quale, a titolo esemplificativo: 

- contratto di locazione o di comodato d’uso regolarmente registrato; 

- atto di compravendita di altro immobile agibile sul territorio comunale, acquistato dopo il 

24 agosto 2016; 

- dichiarazione di fine lavori per la realizzazione di un ampliamento della propria 

abitazione attraverso il “piano casa”; 

- dichiarazione di inizio lavori per la realizzazione di una nuova costruzione, in conformità 

con la normativa urbanistica, all’interno del territorio comunale. 

Saranno comunque escluse soluzioni alloggiative precarie quali container, camper o 

roulotte e soluzioni abitative di proprietà dello stesso nucleo richiedente già disponibili 

prima del 24 agosto 2016. 
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Il contributo sarà calcolato a partire dal 15 marzo 2017, data di consegna delle prime SAE 

in Amatrice, come previsto dal Regolamento. 

Si ricorda che il valore del contributo è pari ad € 250 per nucleo familiare, oltre una 

maggiorazione di € 100 ogni figlio per le famiglie con presenza nel nucleo di uno o più 

figli minori di anni diciannove. 

La Delibera Istitutiva, il Regolamento menzionato, il modulo della domanda, sono 

disponibili sul sito internet www.comune.amatrice.rieti.it. 

Le singole domande dovranno pervenire, nelle seguenti modalità: 

a. consegna a mano; 

b. raccomandata con ricevuta di ritorno; 

c. posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it  

al Comune di Amatrice. Per tutto il periodo di presentazione della domanda sarà operativo 

un apposito Ufficio dedicato alla ricezione delle istanze.  

 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to dott. Simone Lodovisi 
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