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All. 1 

AVVISO PUBBLICO 

 
EROGAZIONE DI UN 

CONTRIBUTO DESTINATO AI PRIVATI CITTADINI LOCATORI 

DI BENI IMMOBILI DISTRUTTI O INAGIBILI. 

REGOLAMENTO APPROVATO CON  

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 03/06/2017  
 

PREMESSO 

 

Che il Consiglio Comunale di Amatrice, con proprio atto n° 14 del 03/06/2017, ha istituito un 

contributo una tantum al fine di attenuare il disagio economico di privati cittadini che, a causa del 

sisma, hanno visto azzerato il proprio ‘reddito da locazione’. Tale contributo è da intendersi un 

sostegno straordinario ed eccezionale, di natura assistenziale. 

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

del contributo.  

Che gli aventi diritto devono possedere, alla data del 24 agosto 2016, e a quella di presentazione della 

domanda di contributo, il requisito della residenza anagrafica nel Comune di Amatrice. 

 

SI AVVISA 

 

Chiunque sia interessato all’erogazione del contributo in oggetto, in possesso di tutti i requisiti 

previsti dal Regolamento, può presentare domanda per il contributo secondo il modulo standard 

allegato, da inoltrare completo di copia dei documenti richiesti, entro e non oltre le ore 13.00 del 

22/09/2017. 

Si ricorda che: 

- il contributo straordinario è destinato ai privati cittadini residenti nel Comune di Amatrice, che alla 

data del 24 agosto 2016 erano locatori, con contratto regolarmente registrato, di unità immobiliari 

urbane la cui categoria catastale risulti, nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano – N.C.E.U., ricompresa 

nei ‘gruppi catastali’ di cui alle lettere A, B, C e D distrutte o inagibili a causa degli eventi sismici 

che hanno colpito il territorio comunale ove il conduttore si sia trovato, a causa di detti eventi 

calamitosi, nell’impossibilità di godere dell’immobile con conseguente risoluzione, ai sensi dell’art. 

1463 cod. civ., del contratto di locazione. 

- l’entità massima del contributo straordinario risulta essere di € 2.000,00 per ogni immobile, senza 

superare il tetto massimo di € 3.000,00 nel caso di più immobili in favore dei soggetti che, residenti 

nel Comune di Amatrice, rientrino nella fattispecie prevista nel regolamento.  

La Delibera Istitutiva, il Regolamento menzionato, il modulo della domanda, sono disponibili sul sito 

internet www.comune.amatrice.rieti.it. 
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Le singole domande potranno 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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