ALLEGATO 1

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE AREA ETNEA
PEC: comm.sisma2018ct@pec.governo.it

OGGETTO: ART. 9 COMMA 2, LETTERA E) D.L. 32/2019: DOMANDA DI CONTRIBUTO PER TRASLOCHI E DEPOSITI

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
nato/a _______________________________ Prov. ____ il ______________________________________________
e residente in ______________________________________________________________ Prov. _______________
via_________________________________________________________________________ n._________________
domiciliato in ______________________________________________________________ Prov. ________________
via_________________________________________________________________________ n._________________
cod. Fisc. __________________________________________________ tel. _________________________________
e-mail ___________________________________________ PEC __________________________________________
FA ISTANZA
per ottenere il contributo per gli oneri sostenuti per traslochi e/o per depositi temporanei di beni mobili contenuti
nella propria abitazione principale, che in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 26 dicembre
2018, sia stata oggetto di ordinanza di sgombero o dichiarata inagibile a seguito di verifica con schede AeDES con
esito B, C ed E di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011. di cui all’art. 4
dell’Ordinanza n. 16 del 30/11/2020 per un importo pari a euro_________________________________________
CONSAPEVOLE
che le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, qualora false, comportano la decadenza dei
benefici conseguenti e l’applicazione delle sanzioni penali, previste rispettivamente dagli artt. 75 e 76 del decreto
medesimo;
DICHIARA

1)

che alla data degli eventi sismici del 26 dicembre 2018 la mia abitazione principale ai sensi dell’art. 13 comma
2, terzo, quarto e quinto periodo del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011 n. 214 era situata in __________________________________________________________
via ________________________________________________________ n.____ scala _______ int. _______
e i cui estremi catastali sono: Foglio ______________ Part. _________________Sub ___________________;
e che la sopra unità abitativa non si trovava nelle condizioni previste al comma 2 dell’art. 4 dell’ordinanza;

2)

che a seguito delle verifiche di agibilità l’unità immobiliare è stata classificata tramite scheda AeDES
(apporre la croce sulla voce che interessa):
B

3)

C

E

che l’unità immobiliare è stato oggetto di ordinanza di sgombero n. _______ del __________________da
parte del Comune di ____________________________________ (lasciare vuota nel caso in cui non ricorra);

4)

che alla data del 26 dicembre 2018 la propria famiglia anagrafica residente (come risultante nei registri
anagrafici del Comune di residenza) era così composta (specificare il rapporto di parentela):

COGNOME

5)

NOME

CODICE FISCALE

DATA NASCITA

RAPPORTO PARENTELA

di non aver presentato altre richieste di rimborso e/o contributi per gli oneri di cui in oggetto;
di avere presentato richiesta di rimborso a ________________________________________, rimasta
senza esito, alla quale si dichiara di rinunciare;
che il familiare____________________________________ ha presentato richiesta di rimborso
a____________________________________________ alla quale egli, con firma apposta in calce alla
presente istanza, dichiara di rinunciare;
che nessun altro componente della mia famiglia anagrafica residente alla data degli eventi nell’unità
immobiliare di cui sopra, ha presentato altre richieste di rimborso e/o contributi per gli oneri sostenuti
per traslochi e depositi dei beni mobili presenti nell’immobile di cui sopra.

6)

che alla data del 26 dicembre 2018 il sottoscritto era (apporre la croce sulla voce che ricorre):
proprietario;

locatario

comodatario

usufruttuario

altro: ___________________________________________________

dell’unità immobiliare per la quale viene presentata la suddetta domanda;

7)

di aver sostenuto spese di deposito per un totale di __________________________;
di aver sostenuto spese di trasloco per un totale di ________________________;
(è possibile indicare più di un caso, qualora necessiti)

8)

DI NON AVERE
ottenuto altri rimborsi e risarcimenti per le spese più sopra indicate;

9)

DI NON AVERE
AVERE
una polizza assicurativa che copre gli oneri relativi ai traslochi e ai depositi e di aver
ottenuto un risarcimento di euro________________________________________

AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO, DICHIARA INOLTRE

10)

che c’è un nesso di causalità diretto tra il danno, anche in relazione alla sua entità, e gli eventi
del 26.12.2018;

11)

di utilizzare la seguente PEC ______________________________________________________
come unico strumento per l’invio e la ricezione delle comunicazioni/documentazione relative
alla seguente ordinanza;

12)

che le proprie coordinate bancarie/postali su cui intende ricevere i contributi sono:
conto corrente bancario intestato a ________________________________________________
istituto bancario/bancoposta _____________________________________________________
IBAN _________________________________________________________________________

SOTTOSCRIZIONE DEL RICHIEDENTE
Il sottoscritto dichiara di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000
n. 445 ss.mm.ii. e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, e della
conseguente decadenza dai benefici eventualmente concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai
sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Data____________________

Firma del dichiarante _____________________________________

Alla presente istanza si allega:
❑ copia delle fatture e/o delle ricevute relative alle spese effettivamente sostenute per il trasloco e/o
il deposito temporaneo dei beni mobili;
❑ copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento delle spese per il trasloco e/o per
l’eventuale deposito temporaneo tramite strumenti tracciabili;
❑ copia dell’ordinanza di sgombero o in alternativa, copia della scheda AeDES con evidenza dell’esito
B, C o E;
❑ copia del contratto di locazione registrato da cui si evinca la durata, il canone mensile e le modalità
di pagamento, laddove i mobili vengano custoditi in locali locati da privati;
❑ copia documento di identità del richiedente in corso di validità.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del GDPR
2016/679 (Privacy) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data____________________

Firma del dichiarante _____________________________________

