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DOMANDA DI OPZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO PER DANNI
DA SISMA ABRUZZO 2009 E SISMA CENTRO ITALIA 2016
(lettera a) e b) comma 1 articolo 4 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per il Sisma
Centro Italia 2016 n.51 del 25 marzo 2018 e DL n.39/2009 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno
2009 n.77)

L’UFFICIO CHE RICEVE LA DOMANDA

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
Spazio riservato al
protocollo

Nome

(num. e
gg/mm/aaaa)

Indirizzo

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________ il

__________________________

________________________________________________________________________

residente a

in Via/Piazza/altro

_________________________________________________________________

Codice Fiscale
Partita IVA
telefono _________________________, Posta elettronica certificata _____________________________________
in qualità di RICHIEDENTE del contributo il contributo peri danni arrecati dal sisma 2009 attraverso l’istanza di cui
al protocollo normalizzato (esempio AQ-BRS-E-0001) n. ________________________________________________
DICHIARA di voler optare per la presentazione della domanda per la concessione del contributo per gli edifici
danneggiati dal sisma Abruzzo 2009 e sisma Centro Italia 2016 di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 4
dell’Ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 del Commissario Straordinario del Governo ai fini della Ricostruzione nei territori
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di cui all’Avviso Pubblico per la “Presentazione
della domanda per la concessione del contributo per gli edifici danneggiati dal sisma Abruzzo 2009 e sisma Centro Italia
2016 di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 4 dell’Ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 del Commissario
Straordinario del Governo ai fini della Ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016 e ricadenti nei comuni della regione Abruzzo ad eccezione dell’Aquila” per la seguente fattispecie:

⃝ caso di cui alla lettera a) – “istanza già ammessa”;
⃝ caso di cui alla lettera b) – “istanza già presentata e non ammessa”
DICHIARA che la documentazione sarà presentata entro i termini di cui all’art.4 del citato Avviso Pubblico pena
l’applicazione di quanto specificato al medesimo art.4 commi 3 e 4
Luogo e data

Il richiedente

_____________________________________

_____________________________________

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità
del dichiarante, all’ufficio competente.
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