Le attività e le verifiche istruttorie sulle istanze di assegnazione delle SAE
stanno evidenziando, per una piccola parte dei richiedenti, alcune
problematiche formali. Si ribadisce quindi che chi intenda modificare la
domanda a suo tempo presentata deve produrre e depositare presso il
Comune (Ufficio Protocollo) o inviare per posta elettronica all’indirizzo
settore6@pec.comune.amatrice.rieti.it un’apposita dichiarazione o
richiesta scritta, firmata e corredata di tutta l’eventuale documentazione e
di una fotocopia di un documento di identità. Non sono sufficienti richieste
o dichiarazioni verbali. Se le dichiarazioni rese nel modulo di controllo
requisiti differiscono da quelle presentate nella domanda iniziale, è
necessaria una modifica espressa e motivata della domanda iniziale.
Si ricorda che:
-Può richiedere la SAE chi aveva dimora principale e continuativa (di
proprietà, in affitto o abitata ad altro titolo) nel comune di Amatrice.
-La SAE spetta al nucleo familiare; se una famiglia dimorava prima del
terremoto nella medesima abitazione, i suoi componenti avranno diritto ad
una sola SAE, della dimensione opportuna.
-L’abitazione deve risultare o in zona rossa, oppure inagibile o inagibile
per rischio esterno (esito E, oppure -F di non rapida soluzione) dopo
rilevazione con scheda Aedes.
-Il criterio per l’attribuzione non dipende dalla residenza anagrafica, ma
dalla dimora abituale e stabile nell’abitazione resa inagibile dal sisma.
Coloro che, pur avendo ottenuto in passato la residenza in Amatrice, non
dimoravano più stabilmente e continuativamente nel territorio comunale al
momento del sisma, non hanno diritto alla SAE. Coloro che risultavano
formalmente residenti in un’abitazione ora inagibile, ma dimoravano
effettivamente in un’altra abitazione attualmente agibile o che ha riportato
un esito diverso da quelli sopra indicati, non hanno diritto alla SAE.
-La dimora abituale, anche in assenza della residenza anagrafica, può
essere provata mediante la presentazione di bollette, contratti di lavoro,
prove testimoniali.
-Chi vive in una casa agibile o di esito diverso da quelli che danno diritto
alla SAE non può ricongiungersi con un familiare che ha casa inagibile
agli effetti della SAE.

-La domanda di accesso alla SAE a suo tempo presentata conteneva
l’autocertificazione dei requisiti necessari ed è, secondo le norme di legge,
fonte di responsabilità, anche penale, per il dichiarante.
Si raccomanda a chiunque pensi di aver commesso errori nella domanda di
accesso alla SAE di procedere ad un’immediata rettifica espressa, al fine
di evitare o attenuare la produzione di danno erariale.

