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Mod.USRC/10 
SISMA 09-16 

Rev.1.0 

DOMANDA DI OPZIONE PER LA INTEGRAZIONE DOCUMENTALE PER LE 
ISTANZE PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER LA RIPARAZIONE AI DANNI 

DEGLI EDIFICI PRIVATI GIÀ PRESENTATE E NON AMMESSE A CONTRIBUTO 
Art. 10 del Decreto USRC n.6 del 04/05/2020 

L’UFFICIO CHE RICEVE LA DOMANDA PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

Nome 

Spazio riservato al 
protocollo 

(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 per i danni arrecati dal sisma 2009 attraverso l’istanza di cui  

al protocollo normalizzato (obbligatorio, esempio AQ-BRS-E-0001) n. ______________________________________ 

DICHIARA di voler optare per la presentazione della documentazione integrativa della domanda per la concessione del 
contributo per gli edifici danneggiati dal sisma Abruzzo 2009 e sisma Centro Italia 2016 di cui all’art.10 del Decreto 
USRC n.6 del 04/05/2020 per la seguente fattispecie (indicare obbligatoriamente una sola opzione): 
⃝ caso di cui al comma 6 dell’articolo 2 dell’Ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 e istanza ancora non pervenuta 

all’ammissione a contributo (gli edifici isolati e gli aggregati composti almeno da un edificio od un’unità 
strutturale con esito AEDES “E”, accertato a seguito degli eventi sismici del 2009) 

⃝ caso di cui al comma 7, primo periodo, dell’articolo 2 dell’Ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 e istanza 
ancora non pervenuta all’ammissione a contributo (gli aggregati composti almeno da un edificio od un’unità 
strutturale con esito AEDES “B”, accertato a seguito degli eventi sismici del 2009 ricompresi nei Piani di 
ricostruzione già adottati) 

DICHIARA che la documentazione sarà presentata entro i termini di cui all’art.10 del Decreto USRC n.6 del 04/05/2020; 

DICHIARA di essere a conoscenza di quanto specificato al medesimo art.10 del Decreto USRC n.6 con particolare 
riferimento al comma 4 e comma 9 dell’art.10; 
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ALLEGA: 

⃝ Fotocopia del documento d’identità in corso di validità; 
⃝ Altro: _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

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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