Al Sig. Sindaco del Comune di Celano

TERREMOTO DEL 6 APRILE 2009 NELLA REGIONE ABRUZZO
Domanda di concessione del contributo ai sensi dell'O.P.C.M. 3820 e s.m.i.:
la riparazione con rafforzamento locale/ miglioramento sismico / ricostruzione di parti
comuni dell’aggregato.
Il sottoscritto ________ nato a _______ il _______, c.f. ________________________, ed ivi
residente

in

Via

_________________,

documento

di

identità:________________

n.

________________ rilasciato ________________________
IN QUALITA'
di

Presidente

del

Consorzio

Obbligatorio

denominato

"_________________________",

C.F._______________________________________ costituito in data __________ presso il
Comune di Celano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 3 bis dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio 12 novembre 2009, n. 3820 e al Decreto del Commissario Delegato per la
Ricostruzione n. 12 e riferito all’aggregato edilizio n. ___ composto dagli edifici nn. _____
individuato dal Comune di Celano con determina dirigenziale n° _______ del _____________
( allegare verbale di nomina sottoscritto dall’assemblea)

CHIEDE
la concessione del contributo, nei limiti massimi previsti nell’ordinanza n.3820/2009 e s.m.i., sulla
base della stima dei costi effettuata nell’allegato preventivo di spesa, per:
la riparazione con rafforzamento locale/ miglioramento sismico/ricostruzione delle parti
comuni dell'Aggregato Edilizio in oggetto con esito peggiore di tipo_____;
Ai fini della modalità di erogazione del contributo il sottoscritto richiede:
□ Contributo diretto
□ Contributo mediante credito d’imposta
□ Contributo mediante finanziamento agevolato

Il dichiarante solleva l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità derivante dai
pagamenti effettuati secondo la modalità sopradescritta.
ALLEGA:
copia documento di identità;
preventivo di spesa redatto e sottoscritto dalla ditta appaltatrice, contenente indicazione
dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi di riparazione o ricostruzione;
perizia tecnica asseverata

attestante l’entità del danno subito dall’unità immobiliare

oggetto di domanda di contributo a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, la natura,
la quantificazione e l’idoneità degli interventi da eseguire per rimuovere lo stato di
inagibilità e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti al sisma, nonché
la congruità del preventivo di spesa;
perizia giurata che comprova il nesso di causalità diretto tra il danno subito e l’evento
sismico del 6 aprile 2009, in caso di unità immobiliare situata fuori dal territorio dei comuni
individuati ai sensi dell’art. 1 comma 2 del decreto-legge 39/2009, convertito con
modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

N.__________istanze di richiesta di indennizzo riferite alle singole unità abitative/edifici;
Elenco delle istanze riferite alle singole unità abitative/edifici costituenti l’aggregato;
Altro
_______________________________________________________________________________
Celano, ____________
IL DICHIARANTE

___________________________

