
 

ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI CUI  ALL’ALLEGATO 
A-MODULO DC/P DELL’O.C.D.P.C. N 387 DEL 23-8-2016 (G.U. n. 198 del 25-8-2016) 

Nel rispetto delle finalità e dei criteri direttivi di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, possono 
presentare domanda di contributo, ai sensi della L. 208/2015, i soggetti privati che hanno subito danni, purché già 
segnalati a suo tempo con le apposite schede B “Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio 
privato”, in conseguenza degli eventi calamitosi di Ottobre e/o Dicembre 2013. 

Nell'Ordinanza n. 387/2016 sono definiti i criteri per la determinazione e la concessione dei contributi ed è allegata la 
documentazione necessaria per presentare la domanda. Tale documentazione è scaricabile  sul sito ufficiale della 
Regione Basilicata www.regione.basilicata.it nella sezione Protezione Civile: Emergenze in Basilicata ed è disponibile 
presso gli Uffici Tecnici dei comuni interessati. 

Si rende noto altresì, che, al fine di facilitare la compilazione della domanda ed evitare errori formali nella compilazione 
della stessa, è possibile compilare la stessa on-line tramite la procedura software predisposta dalla Regione Basilicata e 
reperibile sulla sezione Avvisi e Bandi. In questo caso, una volta compilata la domanda ed ottenuto la protocollazione 
della stessa da parte della Regione, occorre stamparla, apporvi la marca da bollo e la firma e inviarla, completa di tutti 
gli allegati richiesti, al Comune in cui insiste territorialmente l’immobile danneggiato/distrutto secondo i tempi e le 
modalità indicate nell’Ordinanza.  

Si ricorda che la data di scadenza per la presentazione della domanda è il 4 Ottobre 2016. 
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(1) COMUNE. Campo obbligatorio. Inserire il Comune in cui insiste territorialmente l’immobile. 
(2) COGNOME e NOME. Campo obbligatorio. 
(3) OCDPC n. 145/2014. Possono spuntare questa casella soli i cittadini dei comuni di Bernalda, Scanzano Jonico, 

Pisticci e Montescaglioso per i danni già segnalati con le apposite schede B "Ricognizione del fabbisogno per il 
ripristino del patrimonio edilizio privato" utilizzate a seguito dell’evento calamitoso 2013. 

(4) OCDPC n. 151/2014. Possono spuntare questa casella soli i cittadini dei comuni interessati all’evento per i danni 
già segnalati con le apposite schede B "Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio 
privato" utilizzate a seguito dell’evento calamitoso 2013. 

È obbligatorio spuntare almeno uno dei due campi (3) e/o (4). Possono spuntare entrambi i campi solo i cittadini dei 
comuni di Bernalda, Scanzano Jonico, Pisticci e Montescaglioso che abbiamo presentato schede B per entrambi gli 
eventi. 

 

 
DOMANDA DI CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L. 208/2015, D ELLA 

DELIBERA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTR I DEL 28 
LUGLIO 2016 E DELL’ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA 

PROTEZIONE CIVILE N.___DEL_______ 
 

AL COMUNE DI _____________________________________ (1) 

 
IL SOTTOSCRITTO ______________________________________        ___________________________ (2) 

(COGNOME)                                                              (NOME) 

 

 

a seguito della segnalazione dei danni tramite sche da B effettuata ai sensi dell’ordinanza del Capo de l 
Dipartimento della protezione civile (OCDPC): 
 

� OCDPC n. 145/2014 (eventi di ottobre 2013)         (3) 

 

� OCDPC n. 151/2014 (eventi di dicembre 2013)      (4) 



 

 
Spuntare la/e casella/e riferita/e ai campi di interesse. È obbligatorio che sia spuntato almeno uno dei campi 5 o 6 o 8 o 
9 o 10 o 11. 

È possibile spuntare contemporaneamente, se occorre il caso, il campo 5 – 6 – 11. Spuntando anche uno solo dei campi 
5 o 6 (o entrambi) non è possibile spuntare i campi 7 – 8 - 9 e 10. 

È possibile spuntare uno solo dei campi 8 , 9 e 10. In questo caso è incompatibile l’eventuale spunta dei campi 5 e 6. 
Nel caso in cui sia spuntato uno di questi campi (8 o 9 o 10), è possibile invece spuntare il campo 7 e/o il campo 11. 

Nel caso in cui sia spuntato il campo 6, occorre allegare alla domanda la delega dei condomini di cui all’Allegato A4 
dell’Ordinanza e il relativo verbale dell’Assemblea condominiale. 

 

Apporre la data e la firma. 

  

 

C H I E D E 
 

� Il contributo per il ripristino  dei danni all’abitazione     (5) 

� Il contributo per il ripristino  dei danni alle parti comuni di un edificio residenziale (6) 

� Il contributo per la demolizione       (7) 

� Il contributo per la ricostruzione dell’abitazione distrutta    (8) 

� Il contributo per la delocalizzazione con costruzione in altro sito   (9) 

� Il contributo per la delocalizzazione con acquisto di nuova abitazione   (10) 

� Il contributo per la sostituzione o il ripristino  di beni mobili distrutti o danneggiati (solo se ubicati  in un 

abitazione principale del proprietario o di un terzo distrutta o allagata)    (11) 

 

(N.B.: Non può essere presentata più di una domanda di contributo per lo stesso bene anche se danneggiato da più eventi 
calamitosi) 
 
 
A tal fine il sottoscritto rende la dichiarazione s ostitutiva di certificato/atto notorio di cui all’A llegato A1. 
 
DATA_____________ 
 
FIRMA__________________________________ 
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(1) Inserire i dati richiesti tutti obbligatori ad eccezione del telefono e dell’indirizzo e-mail che sono facoltativi. 

 

 
(2) Campo di cui è obbligatoria la spunta. 
(3) Inserire il nome e cognome del soggetto che ha presentato, a suo tempo, la scheda di ricognizione B. 
(4) Inserire i dati dell’immobile come da scheda B. 
(5) Inserire il comune come da scheda B che deve essere lo stesso di quello inserito in pagina 1 della domanda. 

 

 
È obbligatorio che sia spuntato almeno uno dei sei campi evidenziati. 

I campi 6, 7 e 8 sono incompatibili nel senso che se ne può spuntare uno solo. Il campo 9 può essere spuntato solo nel 
caso in cui sia spuntato 6 o 7 o 8.  

I campi 10 e 11 sono incompatibili tra loro. Non c’è incompatibilità con i campi 6, 7 e 8.  

I campi 10 e 11 possono essere spuntati solo se è stato spuntato nella prima pagina della domanda il campo domanda il 
campo 6. 

Il campo 9 può essere spuntato sole se è stato spuntato nella prima pagina della domanda il campo 11. 

Nel caso in cui sia spuntato il campo 7, occorre allegare alla domanda la delega degli altri comproprietari di cui 
all’Allegato A3 dell’Ordinanza. 

  

 
 

DATI PERSONALI DEL RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO  (1) 

COMUNE DI NASCITA                                                                        DATA DI NASCITA  _ _ / _ _ / _ _ _  
NAZIONALITA’ 
COMUNE DI RESIDENZA                                                                                                     PROVINCIA 
VIA/PIAZZA                                                                                                                   N. 
CODICE FISCALE                                                                                                   TEL________________ 
e-mail                                                                      @ 
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(1) Inserire i dati catastali dell’immobile. Tutti i dati sono obbligatori. Nel caso in cui non esista la sub-particella, 

barrare il relativo campo. 

(2) (3) (4) Questi campi sono in alternativa tra loro. Uno solo di essi può essere spuntato. È obbligatoria la spunta di 
almeno uno di essi. 

(3)  Nel caso sia spuntato questo campo occorre compilare i dati indicati. 

 

 
(5) È obbligatorio che sia spuntato almeno uno dei campi indicati. Possono essere spuntati anche più di un campo. È 

obbligatorio inserire, nel caso di spunta deli ultimi due campi, i dati richiesti. 

(6) È obbligatorio dare risposta a ciascun campo. Con riferimento al terzo campo, si specifica che nel caso in cui i 
prescritti titoli abilitativi, alla data dell’evento, siano stati conseguiti in sanatoria, è obbligatorio fornire i dati 
identificativi della domanda di sanatoria.  
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Questa pagina della domanda va compilata esclusivamente se alla pag. 1 è stato spuntato il campo 11. 

 

(1) È obbligatorio che sia spuntato uno solo dei campi indicati.  
(2) Inserire i dati richiesti. 
(3) Nel caso indicato nella domanda, rendere la dichiarazione richiesta. 
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Questa sezione della domanda va compilata esclusivamente se alla pagina 1 è stato spuntato il campo 6. 

 
(1) È obbligatorio fornire tutti i dati richiesti. 
(2) È obbligatorio dare risposta alla domanda. 
(3) È obbligatorio dare risposta a ciascun campo. Con riferimento al secondo campo, si specifica che nel caso in cui 

i prescritti titoli abilitativi, alla data dell'evento, siano stati conseguiti in sanatoria, è obbligatorio fornire i dati 
identificativi della domanda di sanatoria. 
 

 
(4) È obbligatorio dare risposta alla domanda.  
(5) Nel caso in cui sia stata fornita risposta affermativa alla domanda di cui al campo 4, è obbligatorio dare risposta 

alla domanda e, nel caso di risposta affermativa, indicare l’importo ed allegare alla domanda la perizia della 
Compagnia di assicurazioni e relativa quietanza liberatoria. 

(6) È obbligatorio dare risposta alla domanda. Nel caso in cui si stata data risposta affermativa, occorre compilare 
anche il campo 7. 

(7) Da compilare solo nel caso in cui sia stata fornita risposta affermativa al precedente campo 6. In caso di risposta 
affermativa, allegare alla domanda la documentazione attestante l’importo e il titolo al quale è corrisposto il 
contributo da parte di un altro ente pubblico.  
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(1) Spuntare i campi di interesse. 

Apporre data e firma e, se occorre, fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. 


