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ISTANZA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Ordinanza n. 18
Delocalizzazione di edifici ad uso abitativo, produttivo e commerciale ricadenti
nella Zona di Rispetto (ZRFAC) della mappa pubblicata sul sito del Commissario
Straordinario il 18 agosto 2020.
(dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE
Istanza per lavori di demolizione per delocalizzazione
Numero / Pratica

Uff. Ricostruzione
Via _________________________

Data di ricevimento
(prot. e gg/mm/aa)
Priorità
(art.9 c.1 dl)

Al Comune di _________________

a)

b)

□

□

abitazione
principale

attività produttive ed usi diversi
da abitazione principale

Cap _______ (CT)

Al Commissario Straordinario per la
Ricostruzione dell’Area Etnea
comm.sisma2018ct@pec.governo.it

Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a a __________________ (___) il___.___.______
codice fiscale_______________________ residente a _________________________ provincia ________
in Via/Piazza/altro_______________________________________________ n. ________
in qualità di:
□ (in caso di proprietario/comproprietario) proprietario/a per la quota del ______ % o comproprietario per
la quota del ________ %;
□ (in caso di istante persona giuridica) legale rappresentante (ovvero: altro soggetto legittimato per
legge,
per
contratto
o
altro
titolo
giuridico)
della
persona
giuridica
____________________________ (denominazione) con sede in ________________________
provincia ___ via _____________________________ n. _____ codice fiscale/partita iva
___________________ iscritta alla CCIAA di ______________________ al n. ______;
□ (in caso di delegato) delegatario/a del/della Sig./Sig.ra __________________________________
nato/a a _________________ il __.__._____ codice fiscale _________________________ in forza
di _____________ (es. delega, mandato, provvedimento di nomina di tutore/amministr. di sostegno, ecc.);
□

Altro_____________________________________________________________________________

DELLA UNITA’ IMMOBILIARE DEMOLITA O DA DEMOLIRE A CURA DEL COMUNE:
Comune
Località
Via e n. civico
Piano
Interno
Tipologia
□ edificio singolo, □ condominio composto da complessive n. ___ unità immobiliari,

CHIEDE
la concessione del contributo per acquisto nuovo immobile ex art. 12 dell’Ordinanza del
Commissario straordinario n. 17 del 17/12/2020 e, a tal fine, ai sensi degli artt. 38, 47 e 48 del DPR
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28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del DPR 445/2000 sopracitato
DICHIARA

A. di essere in possesso dei requisiti necessari per la concessione del contributo di cui all’art. 10
comma 1 del dl 32-2019 in relazione all’unità immobiliare demolita identificata al N.C.E.U. al
foglio ___ part. __ sub__

B. (da

non compilare laddove la demolizione venga effettuata a cura dell’Amministrazione) che, a seguito degli
eventi sismici del 26.12.2018, l’unità immobiliare è stata demolita ai sensi della presente
ordinanza e per la stessa è stata presentata apposita istanza in data ______ prot. _____al comune
di ______ ed è stato riconosciuto il contributo con apposito atto Commissariale n. _____ del
_________;

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì che tutte le comunicazioni riguardanti la presente istanza di
contributo debbono essere indirizzate mediante PEC a:
Sig./Sig.ra________________________________residente a _____________________(____) via/piazza
_________________________________ n°______ recapito tel. ______________________
PEC _____________________________________________
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, il sottoscritto
dichiara di essere informato che i dati personali raccolti e contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
e che al riguardo gli competono tutti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 20 del medesimo Regolamento

Luogo e data

Firma del dichiarante

________________________

_____________________________

Allegati:
a) copia documento di identità in corso di validità;
b) generalità del notaio per la stipula e registrazione dell’atto di acquisto del nuovo immobile;
c) certificato di agibilità dell’edificio da acquistare;
d) attestazione di agibilità (per edifici costruiti dal 2008 in poi che si trovano in zona di
attenzione);
e) estimo con stima sommaria effettuata sotto forma di perizia giurata di professionista
abilitato che ne attesti la congruità sulla base del valore di mercato;
f) eventuale dichiarazione di accollo di spesa eccedente il contributo concesso, così come
determinato ai sensi della presente ordinanza;
g) preliminare di acquisto, registrato, dell’immobile sostitutivo eventualmente condizionato
alla concessione del contributo da parte del Commissario Straordinario.
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