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Misure a sostegno della mobilità delle persone colpite dal sisma che non abbiano fatto ancora rientro 

presso i comuni di residenza o limitrofi 

 

Modulo di autocertificazione N. 2 
(Dichiarazione sostitutiva di atto notorio - D.P.R. 445/2000, art. 47) 

(da compilare in stampatello LEGGIBILE da parte di coloro che hanno già la tessera emergenza 

terremoto 2009)  

 

 

 

La/il sottoscritta/o ………………………………………………………………………………… nata/o 

a ………………………...……………… (prov.……...) in data ….…………………,residente 

in………………………….………………………….………………………… (prov.……..), 

via/largo/piazza…………………………………………………………………..…………… n°…..…, 

codice fiscale:…………………………………...……. tel. fisso o cell …………………………….., doc. 

di identità (indicare tipo) …………………………. n° ………….………… rilasciato 

da…………………………….……., il …………………  

 

PREMESSO 

 

1. Che con legge regionale recante «Misure a sostegno della mobilità delle persone colpite dal 

sisma che non abbiano fatto ancora rientro presso i comuni di residenza o limitrofi» approvata 

dal Consiglio regionale il 27 luglio 2010 sono state stabilite a favore dei residenti alla data del 6 

aprile 2009 nei Comuni individuati in attuazione dell'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 che non siano ancora rientrati nell'abitazione 

occupata alla data del 6 aprile 2009 ovvero non abbiano ancora trovato sistemazione alloggiativa 

alternativa nel territorio del comune di residenza ovvero nei comuni con esso confinanti le 

seguenti agevolazioni di viaggio: abbonamenti nominativi mensili gratuiti limitatamente alla 

domanda di trasporto scolastico o lavorativo e biglietti di andata e ritorno gratuiti fino ad un 

massimo di 5 mensili a persona anche per garantire la mobilità non sistematica. 

AVVERTENZA: 

SI PREGA DI RIEMPIRE/BARRARE LE APPOSITE CASELLE CORRISPONDENTI ALLA PROPRIA SITUAZIONE DI 

FATTO E ALLEGARE UN DOCUMENTO DI IDENTITA' VALIDO. 

 

DOPO LA COMPILAZIONE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VA INVIATA ALLA STRUTTURA GENERALE DI 

EMERGENZA, TAVOLO VIABILITA' E TRASPORTI ATTRAVERSO UNA DELLE SEGUENTI MODALITÀ: 

a) all'indirizzo di posta elettronica.: a.piccinini@commissarioperlaricostruzione.it 

b) a mezzo fax ai numeri 0862/308582; 0862/308576; 

c) a mano presso gli uffici della S.G.E. Scuola Sottoufficiali della Guardia di Finanza – Via delle 

Fiamme Gialle, Coppito – L'Aquila. 
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2. Che i predetti titoli di viaggio sono rilasciati limitatamente ai servizi automobilistici 
extraurbani assistiti da contributi regionali ed effettuati dalle Aziende del Trasporto pubblico 
locale concessionarie della Regione.  
3. Che gli aventi diritto, lavoratori o studenti possono richiedere, per ciascun mese, 
alternativamente l'abbonamento o i biglietti di andata e ritorno (fino ad un massimo di cinque) 
a seconda delle proprie esigenze di viaggio, purché limitatamente al percorso che collega la 
località di dimora con quella di lavoro o di studio (cod. 01 lavoratori – 02 studenti). 
4. Che gli aventi diritto che non si trovano nella condizione di lavoratore o studente possono 
richiedere soltanto i biglietti limitatamente al percorso che collega la località di dimora con 
quella di residenza al 6 aprile 2009 (cod.03). 
5. Che per ottenere le predette agevolazioni è necessario il possesso della tessera emergenza 
terremoto 2009 come istituita in applicazione degli artt. 2 della L.R. 6/2009, 1 della L.R. 
15/2009 e della L.R. 18/2009, e l'inserimento del proprio nominativo nell'elenco formato dalla 
Struttura generale di emergenza (di seguito S.G.E.) Tavolo Viabilità e Trasporti, previa verifica 
delle condizioni previste dalla normativa regionale e indicate nella presente dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio dalla quale si evince la sussistenza in capo al sottoscritto o a colui cui 
il sottoscritto fa le veci di tutti i requisiti previsti dalla normativa regionale; 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO IL SOTTOSCRITTO 

 

Consapevole che il riconoscimento dell'agevolazione (abbonamento/biglietti su linea extraurbana) è 

soggetto alla verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi da parte della S.G.E. Tavolo Viabilità e 

Trasporti 

 

DICHIARA 

 

 

a) Di risiedere, alla data del 6 aprile 2009, in uno dei comuni interessati dall’evento sismico 

individuati in attuazione dell'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 

del 9 aprile 2009 e precisamente nel Comune di……………………………………………………; 

 

b) Di non avere ancora trovato sistemazione alloggiativa alternativa nel territorio del comune 

di residenza ovvero in uno dei comuni con esso confinante; 

 

c) Di essere attualmente dimorante nel comune di ………………………………………..…., 

Prov………… Via …………………………………………………………………………….. n°……… 

(specificare nome struttura alberghiera /casa privata)…………………………………………………..; 

 

d) Di essere titolare della TESSERA EMERGENZA TERREMOTO N. …………...............COD. 

……….rilasciata dal Comune di …………………………..il …………………………; 

 

e) Di lavorare (specificare il nominativo datore di lavoro/ la sede lavorativa) presso  

………………………………………………….. sito in ……………………. 

Via…………………………………. Tel …………………….; 
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f) di essere iscritto presso l'Istituto/Università ………………..…..…………………… 

(indicare la classe o la facoltà e l'anno di corso)……………………………………….sita in 

………………………………..; 

 

g) Di voler usufruire delle agevolazioni previste per il seguente percorso con l'azienda di 

trasporto pubblico locale ……………………………….: 

 

�(dimora /località di lavoro/studio)………………………………………………………………; 

 

�(dimora/località di residenza ante sisma) ………………………………………………………; 

 

f)di comunicare ogni eventuale variazione di quanto dichiarato alla S.G.E., Tavolo Viabilità e 

Trasporti, affinché provveda alla trasmissione delle relative note (di variazione percorso o 

cancellazione dalla lista degli aventi diritto) alle aziende di trasporto pubbliche preposte al rilascio 

dei titoli di viaggio gratuiti. 

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA ALTRESI’ 

 

1 che la presente autocertificazione è completa e veritiera in tutti i suoi punti 

2 di essere consapevole delle responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le 

ipotesi di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 

rispondenti a verità, 

3 di autorizzare la Regione Abruzzo, le società di trasporto pubblico locale nonché la Struttura 

per la gestione dell'emergenza (S.G.E.) Tavolo Viabilità e Trasporti all’utilizzo dei sopraindicati 

dati personali ai soli fini di cui alla presente richiesta, ai sensi delle vigenti norme 

(INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE  - Codice in 

materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 30/6/2003 n. 196). 

A tal fine si impegna ad inoltrare il presente modulo di autocertificazione al Commissario Delegato per la 

Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo – Struttura per la Gestione dell’Emergenza (S.G.E.) 

secondo le modalità indicate nel frontespizio. 

 

…………………., lì ………………       La/il dichiarante 

_______________________________ 

 

Allega documento di identità  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Spazio riservato all’Ufficio (S.G.E. – Tavolo Viabilità e Trasporti)) 

Nel caso di consegna a mano con la sola esibizione del documento di identità  

 

                Firma  
_____________________________________ 
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***************************** 
 

N.B.: IL PRESENTE MODULO DOVRÀ ESSERE COMPILATO ESCLUSIVAMENTE DAGLI UTENTI CHE HANNO 

DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI A FAR DATA DAL 01° AGOSTO 2010 (coloro che residenti alla data del 6 

aprile 2009 nei Comuni individuati in attuazione dell'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 che non siano ancora rientrati nell'abitazione 

occupata alla data del 6 aprile 2009 ovvero non abbiano ancora trovato sistemazione alloggiativa 

alternativa nel territorio del comune di residenza ovvero nei comuni ad esso confinanti ); 
 

Elenco dei Comuni individuati in attuazione dell'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 

3754 del 9 aprile 2009 

 

Provincia de L’Aquila 

Acciano, Barete, Barisciano, Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Campotosto, Capestrano, Caporciano, 

Carapelle Calivisio, Castel del Monte, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Cocullo, 

Collarmele, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L’Aquila, Lucoli, Montereale, 

Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d’Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San 

Demetrio ne’ Vestini, San Pio delle Camere, Sant’ Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione 

degli Abruzzi, Tornimparte, Villa S. Angelo, Villa S. Lucia degli Abruzzi. 

Provincia di Teramo 

Arsita, Castelli, Colledara, Fano Adriano, Montorio al Vomano, Penna Sant’Andrea, Pietracamela, Tossicia. 

Provincia di Pescara 

Brittoli, Bussi Sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli, Torre De’ Passeri. 

 

********************************************** 
 


