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DOMANDA PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER ACQUISTO, TRASPORTO E 

MONTAGGIO DI MOBILI ED ELETTRODOMESTICI NUOVI O RECUPERATI, NECESSARI 

AL RIENTRO PRESSO L’ABITAZIONE RISTRUTTURATA O RICOSTRUTA A SEGUITO 

DEL SISMA DEL 2016 

REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 135  

DEL 30/11/2020 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nazionalità ______________________ 

nato/a a ___________________ il ___________________, C.F. _____________________________ 

residente a ____________________, prov. ___, in via/piazza ___________________________n. ___ 

domiciliato a ____________________, prov. ___, in via/piazza __________________________n. ___ 

telefono __________________ e-mail _______________________ p.e.c. ______________________  

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguenze 

previste agli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni, 

sotto la propria responsabilità, 

 

 

DICHIARA CHE 

A. Il proprio nucleo familiare: 

     è/è stato percettore di CAS;  

     è/è stato assegnatario di SAE; 

     alla data degli eventi sismici aveva la residenza anagrafica nel Comune di Amatrice; 

     alla data degli eventi sismici aveva l’abitazione principale, abituale e continuativa nel Comune     

di Amatrice. 

 

 

 

B. L’abitazione danneggiata/distrutta dal sisma: 

è sita in via/piazza __________________________ n.__, Comune __________________, prov. __; 

riferimenti catastali: foglio ___________________; particella ___________________; sub _______; 

è stata classificata con esito (come da scheda Aedes):       A;      B;      C;      D;      E;       con F; 

 

C. In caso di abitazione distrutta dal sisma, l’immobile di nuova costruzione: 

è sito in via/piazza __________________________ n.__, Comune __________________, prov. __; 

riferimenti catastali: foglio ___________________; particella ___________________; sub _______. 

 

D. Il nucleo familiare vanta sull’abitazione danneggiata/distrutta dal sisma: 

     diritto di proprietà; 

     diritto di usufrutto; 

     diritto d’uso; 

     diritto d’abitazione; 

     contratto di locazione  registrato non registrato; 

     contratto di comodato  registrato non registrato  verbale; 

 

è   
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Allegare prova relativa al titolo di occupazione dell’abitazione danneggiata/distrutta dal sisma (a 
titolo esemplificativo, copia del titolo di proprietà, del decreto di concessione del contributo per la 
ricostruzione ai sensi del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, del contratto di locazione o di 
comodato, e qualsiasi altro documento che attesti la dimora principale, abituale e continuativa 
ante sisma). 

 
E. L’abitazione danneggiata/distrutta dal sisma è tornata agibile con l’ordinanza sindacale di revoca 

dell’inagibilità n. _________ del ___________________. 
 

F. Il nucleo familiare ha fatto rientro presso l’immobile ristrutturato/ricostruito a seguito degli interventi 

resi necessari dal sisma del 2016 il giorno ___________________. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì: 

▪ che il proprio nucleo familiare non ha mai beneficiato, in passato, del contributo in oggetto; 

▪ di impegnarsi a mantenere i mobili e/o gli elettrodomestici ammessi al contributo nell’immobile in 

cui il nucleo familiare ha fatto rientro dopo gli interventi di ristrutturazione/ricostruzione, per almeno 

18 mesi dal provvedimento di concessione del contributo, a pena di decadenza dal contributo 

stesso. 

Luogo e data ____________________________________      

Firma del richiedente e di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare, i quali, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle conseguenze penali previste agli artt. 

75 e 76 del medesimo D.P.R. 28 dicembre 2000 per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità, 

fanno proprio il contenuto della presente dichiarazione. 

 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA FIRMA 

    

    

    

    

    

    

 

ALLEGARE, UNITAMENTE AL PRESENTE MODULO: 

 

a) copia delle fatture e/o ricevute relative alle spese sostenute per l’acquisto dei beni mobili e/o 

elettrodomestici e per le eventuali spese di trasporto e montaggio dei mobili acquistati o 

recuperati dal magazzino di deposito, con relativa quietanza di pagamento o bonifico; 

b) prova relativa al titolo di occupazione dell’abitazione danneggiata/distrutta dal sisma; 

c) informativa sul Trattamento dei Dati Personali, debitamente compilata e sottoscritta; 

d) coordinate bancarie complete su cui effettuare il pagamento del contributo; 

e) copia del documento d’identità del richiedente e dei componenti maggiorenni del nucleo 

familiare; 

f) Copia dell’etichetta della classe energetica dell’elettrodomestico acquistato. 

 


