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 Spett.le COMUNE DELL'AQUILA 

Servizio Emergenza Sisma e 

Ricostruzione 

Viale XXV Aprile 

67100 – L’AQUILA 

 

      TIMBRO                SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

                                        Data   _____________________ 

 

                                ______________________________ 

                                                   Firma dell’addetto 

 

 

 

 

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE 

PER IL TRASLOCO E IL DEPOSITO TEMPORANEO DEL MOBILIO 
 O.P.C.M. n. 3797 del 30 luglio 2009, art. 5 

 

Il/la sottoscritto/a Cognome _______________________, Nome  ___________________________ 

nato/a ____________________________________ (Prov. ____), il __________________________ 

attualmente domiciliato in _______________________________________________ indirizzo 

________________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico ______________________ -  C. F. o P.IVA ______________________________ 

consapevole che le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, qualora false, 

comportano la decadenza dei benefici conseguenti e l’applicazione delle sanzioni penali, 

previste rispettivamente dagli artt. 75 e 76 del decreto medesimo;  

D I C H I A R A  

� di aver effettuato il trasloco del mobilio ubicato al momento del sisma nell’unità immobiliare 

sita al seguente indirizzo: Via__________________________________________ n. _________ 

scala __________  interno _________ località ________________________________________; 

� che la suddetta unità immobiliare, alla data del 6 aprile 2009, era adibita ad uso (apporre la 

croce sulla voce che interessa):  

[  ] residenza principale     [  ] dimora abituale      [  ] professionale/lavorativo  

[  ] altro (specificare) ________________________________;  

� che alla data del 6 aprile 2009 il sottoscritto ne era (apporre la croce sulla voce che interessa): 

[   ] proprietario;   [   ] locatore/concedente;  [   ] affittuario; 

[   ] usufruttuario;  [   ] comodante;   [   ] comodatario; 

[  ]  studente universitario in affitto;    [   ] altro ___________________;  

� che nel corso delle verifiche di agibilità la suddetta unità immobiliare è stata classificata:  

   [  ] B,        [  ] C,         [  ] E,   [  ] Altro _____________;                          
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� che la suddetta classificazione di agibilità è stata pubblicata in data _______________________ 

sull’Albo Pretorio del Comune di L’Aquila; 

� di aver effettuato il trasloco del mobilio (1) dalla predetta unità immobiliare in data 

________________________________; 

� che il trasloco è stato effettuato dalla ditta __________________________________________, 

avente sede legale in _________________________, alla Via ______________________________; 

� che per tale operazione sono occorse ore lavorative n. _______; 

� che il mobilio traslocato è pari ad un volume di ________ metri cubi; 

� che per lo stesso mobilio non ha richiesto il contributo per lo spostamento nell’ambito della 

pratica per il contributo alla ricostruzione, ovvero _______________________________________; 

� che il mobilio è stato depositato temporaneamente presso ________________________________ 

città________________________, indirizzo ____________________________________ e che nel 

locale di cui sopra verrà depositato per un periodo di ____________________________________; 

� di accettare che il Comune dell’Aquila effettui le verifiche del caso tanto presso la ditta che ha 

effettuato il trasloco, quanto presso il titolare del locale ove i beni sono depositati; 

� che il mobilio trasportato e depositato nel locale sopra indicato è così descritto: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Per quanto sopra,  

C H I E D E 

la concessione di un contributo complessivo (2) pari a euro ______________ , ___ così distinto: 

1. euro ______________________________ per trasloco; 

2. euro _____________ per deposito beni per il periodo sopra indicato; 

Alla presente allega: 

� documentazione fiscale quietanzata (3) ed in originale relativa alle spese sostenute per il trasloco ; 

� documentazione fiscale quietanzata ed in originale relativa alle spese per il deposito. 

 

 



3 

 

Per il pagamento del contributo, segnala la seguente modalità: 

���� bonifico bancario, sul c/c intestato al richiedente, banca ________________________, 

filiale______________ codice IBAN (27 cifre) _____________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

���� quietanza diretta (contanti presso qualsiasi sportello della tesoreria comunale – Carispaq). 

 

L’Aquila, lì _________________            Firma del richiedente _______________________________ 

 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di accettare, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/2003, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

L’Aquila, lì _________________          Firma per accettazione ______________________________ 

 

(1) La nozione di mobilio comprende tutti gli arredi presenti nell’alloggio, ivi compresi elettrodomestici, 

impianti tecnologici, vasellame, arredi in genere, libri, librerie, ecc.; 

(2) Il rimborso per le spese di trasloco ha lo “scopo di favorire la rapida effettuazione degli interventi di 

riparazione e ricostruzione” ed è possibile il riconoscimento di un solo contributo (fino ad un 

massimo di euro 5.000,00) per unità immobiliare, anche in caso di coabitazione di diversi nuclei 

familiari all’interno della medesima ed indistinta unità immobiliare; sarà consentito unicamente il 

pagamento delle spese del trasloco, con eventuale successiva integrazione dell’istanza per il 

rimborso delle spese sostenute per il riposizionamento del mobilio presso la medesima unità 

immobiliare che sarà stata oggetto di riparazione o ricostruzione; ovvero, è consentito un solo 

riposizionamento del mobilio presso altro immobile in caso di documentata impossibilità dello 

stesso riposizionamento presso l’unità immobiliare “di partenza”;  

(3) La quietanza potrà essere apposta dal creditore sulla documentazione fiscale e dovrà riportare 

timbro della ditta, firma, data, e l’espressione “PAGATO”. 

In alternativa la documentazione fiscale non quietanzata potrà essere accompagnata da 

Dichiarazione Liberatoria rilasciata dal creditore recante gli estremi della documentazione fiscale a 

cui si riferisce e l’indicazione dell’importo; 

(4) La rimborsabilità dell’IVA nei confronti dei richiedenti titolari di PARTITA IVA potrà essere effettuata 

SOLO SE LA SPESA SOSTENUTA NON SIA INERENTE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA ESERCITATA e previa 

presentazione di un’autocertificazione con la quale il richiedente si impegna, sotto la propria 

responsabilità, a non chiedere il rimborso o la compensazione dell’IVA pagata in sede di 

dichiarazione I.V.A. 

        Per presa visione 

 

         Firma del Richiedente    ______________________________________ 


