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DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L’AUTONOMA SISTEMAZIONE 
(Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt.46 e 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
 

Al Sindaco 

del Comune di _________________________________ 

 

IL SOTTOSCRITTO ________________________________________________________________ 

(COGNOME E NOME) 
 

CHIEDE 
IL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE  

A TAL FINE, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000, IL 

SOTTOSCRITTO CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE PENALI PREVSISTE AGLI ARTT. 75 E 76 DEL 

D.P.R. 445/200, PER CHI ATTESTA IL FALSO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

DATI PERSONALI DEL RICHIEDENTE 

NATO A ………………………………………………………………………………………………………………………………. IL __ / __ / ______ 

RESIDENTE A …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

VIA/PIAZZA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… N. ………………. 

CODICE FISCALE ……………………………………………………………………………………………………….. TEL …………………………………….. 

IL CONTRIBUTO E’ RICHIESTO 

 
Per l’autonoma sistemazione del proprio nucleo familiare abitualmente e stabilmente 

residente nell’abitazione principale, di proprietà sua/del sig. ………………………………………………………. 

…………………………………………………………., destinatario di Ordinanza Sindacale  di sgombero N. ………… del 

……………………………; 

 

Così composto alla data dell’evento sismico: 
 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

1)    
2)    
3)    
4)    
5)    

 

successivamente all’evento alluvionale il nucleo familiare è aumentato/diminuito 

con decorrenza dal  …………………………….. dal congiunto …………………………………………..; 

NEL NUCLEO FAMILIARE ERANO PRESENTI ALLA DATA DELL’EVENTO ALLUVIONALE: 

• Soggetti portatori di handicap e/o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 %; 

Cognome ……………………………………………………………… Nome ………………………………………………………………...  

Cognome ……………………………………………………………… Nome ………………………………………………………..……..  

IL NUCLEO FAMILIARE ALLA DATA DELL’EVENTO ALLUVIONALE: 

• Aveva la residenza anagrafica nell’abitazione distrutta/inagibile sita nel Comune di …………………….……………; 

in Via/Piazza ……………………………………………………………….. n. ………………………….; 

• Aveva la residenza anagrafica nell’abitazione sita nel Comune di ………………………….…………… in Via/Piazza 

……………………………………………………………….. n. …………………., e la dimora abituale e stabile nell’abitazione 

distrutta/inagibile sita nel Comune di …………….…………… in Via/Piazza ……………………………………………………………….. n. 

………………………….; 
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L’ABITAZIONE: (vanno barrate una o più caselle che interessano) 

� è distrutta in tutto o in parte; 

� è stata sgomberata con provvedimento della competente autorità; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(indicare numero e data del provvedimento e l’autorità che l’ha adottato, se trattasi di 

provvedimento rivolto al singolo nucleo familiare), 

il provvedimento di sgombero :  � non è stato ancora revocato; 

� è stato revocato in data ………………………………………………..; 

HA PROVVEDUTO ALLA SISTEMAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 

� autonomamente dall’evento alluvionale al ……………………………………… nel Comune di ………………………..………………… , 

Via/Piazza ………………………………………………………., n° civico …………………………………..; 

� con oneri a cario della pubblica amministrazione  

Dal …………………………………………….. al ……………………………………………………. Presso una struttura temporanea di 

accoglienza ………………………………………………………………………..…………………………………………………………….; 

(specificare il tipo: tendopoli, modulo abitativo, appartamento, struttura ricettiva, ecc.., e 

la sede della struttura) 

LA PRESENTE DOMANDA E’ STATA PRESENTATA DA ALTRI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE: 

�  SI; 

�  NO; 

N.B. in caso di nucleo familiare con due o più componenti, la presente domanda deve essere presentata 

da un solo componente; 

L’INDIRIZZO DEL SOTTOSCRITTO A CUI INVIARE EVENTUALI COMUNICAZIONI E’ IL SEGUENTE: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data ………………………………… 

       Firma del dichiarante …………………………………………………………………………. 

 

 

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE 

Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 445/2000, attesto che la sottoscrizione della sopraestesa dichiarazione è stata apposta in mia 

presenza dal dichiarante, identificato previa esibizione di ……………………………………………………………………………………….. n. …………………………………………………………………… 

rilasciato il …………………………………………………….. da ……………………………………………………………………………. 

Rotonda, lì ……………………………………………. 

           IL PUBBLICO UFFICIALE 

 

NOTE, LEGGERE CON ATTENZIONE 

a. il richiedente il contributo è tenuto a leggere con attenzione la direttiva che disciplina i termini, criteri e modalità per la presentazione 

della domanda e l’erogazione dei contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione principale; 

b. Si evidenzia che il contributo è concesso esclusivamente per il periodo in cui si è provveduto autonomamente alla sistemazione del nucleo 

familiare. 

c. Per abitazione principale abituale e continuativa si intende quella in cui alla data degli eventi sismici del 26 ottobre 2012 risulta stabilita la 

residenza anagrafica e la dimora abituale. 

d. La presente domanda costituisce dichiarazione sostitutiva di certificato di atto notorio(artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000). Ai sensi dell’art. 

75 D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia. L’esibizione di un atto contenete dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

e. Qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.(Art.. 75 D.P.R. 445/2000). 

f. Qualora la presente domanda non venga sottoscritta davanti ad un pubblico ufficiale del Comune abilitato a riceverla, ma venga presentata da terzi 

o spedita tramite posta, alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. 

 


