COMUNE DI AMATRICE
PROVINCIA DI RIETI
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI S.A.E.
“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ASSEGNAZIONE DELLE STRUTTURE ABITATIVE DI
EMERGENZA (S.A.E.) AI SENSI DELL’O.C.D.P.C. N. 779/2021”.
Con Deliberazione del Consiglio Comunale di Amatrice n. 22 del 11/03/2022 è stato approvato il
“Regolamento per la disciplina dell’assegnazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) ai
sensi dell’O.C.D.P.C. n. 779/2021”.
Le S.A.E. saranno assegnate in base al punteggio ottenuto dai singoli soggetti richiedenti, come
risultante dalla somma dei seguenti valori:
PARAMETRO

VALORE

Percettore di C.A.S.

91

Lavoratore dipendente con sede di servizio ad Amatrice

15

Titolare di attività con sede nel Comune di Amatrice

13

Richiedente con figlio/i iscritto/i presso le scuole di Amatrice e frequentanti da almeno
un anno scolastico

10

Residente presso il Comune di Amatrice

8

Richiedente con decreto di assegnazione del contributo per la ricostruzione

7

Richiedente di età inferiore a 40 anni

7

Nucleo di 3 o più persone (anche non parenti né affini)

5

Pensionato

5

Proprietario di immobile inagibile nel Comune di Amatrice

4

Soggetto affetto da disabilità

4

Richiedente con parenti di primo grado over 70 sul territorio

3

Nucleo di 2 persone (anche non parenti né affini)

3

Titolare di nuova attività (almeno 24 mesi precedenti alla domanda) con sede nel
Comune di Amatrice

2

Libero professionista operante sul territorio

2

Individuo singolo

2

Persona iscritta ad associazione con sede ad Amatrice

1

Gli interessati potranno far pervenire al Comune di Amatrice il modulo per la domanda di
assegnazione (disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico o sul sito istituzionale dell’Ente)
e tutti i necessari allegati tramite una delle seguenti modalità:
− invio mediante raccomandata A/R all’indirizzo “Comune di Amatrice, Settore 6, Via
Saturnino Muzii, 02012 – Amatrice (RI)”;
− invio mediante p.e.c. all’indirizzo protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it, avente ad
oggetto “Domanda SAE Regolamento 2022 – (Cognome e nome del richiedente);
− consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Amatrice.
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C = IT Verranno ammesse alla prima assegnazione le domande pervenute entro i 30 giorni successivi.
A seguito della prima assegnazione, le eventuali domande in esubero rispetto alle S.A.E. disponibili
rimangono valide ai fini delle successive assegnazioni.
Compatibilmente con l’eventuale ritorno in disponibilità di S.A.E., si procederà a nuova
assegnazione sulla base delle domande pervenute ed ancora valide a quella medesima data.
L’individuazione dell’area S.A.E è rimessa alla scelta del nucleo, sulla base della preferenza espressa
nel modulo di richiesta. Qualora nelle aree indicate a titolo preferenziale non risulti disponibile
alcuna S.A.E. di congrua metratura, si procede inderogabilmente ad estrazione tra le S.A.E.
disponibili in altre aree.
È ammessa la rinuncia alla S.A.E. per due sole volte. Dopo la seconda rinuncia, si determina la
perdita del diritto all’assegnazione.
L’elenco delle S.A.E. di volta in volta disponibili sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Amatrice (www.comune.amatrice.rieti.it).
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