
 

COMUNE DELL’AQUILA  - Ufficio stampa 

 
 
L’Aquila, 15 giugno 2009 
 
 
DOMANDE CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE AUTONOMA 
 
 La direzione generale del Comune dell’Aquila ricorda che è ancora possibile 
presentare la richiesta di contributo per l’autonoma sistemazione. 

Agli uffici comunali di via Aldo Moro sono stati attivati tre numeri di fax che, 
attraverso una procedura informatica, “girano” direttamente le domande e gli allegati per la 
richiesta di contributo per l’autonoma sistemazione sui computer delle strutture dell’ente. 
L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla disponibilità della ditta “Stradata”, che ha 
messo a disposizione dell’amministrazione comunale il software gratuitamente. 
 Pertanto, per inoltrare le domande in questione si può chiamare, oltre al numero di 
fax attivato fin dall’inizio (0862-204837), i seguenti recapiti: 

- 0862 1960484 
- 0862 1960485 
- 0862 1960486 
Si ricorda che, qualora si scelga questa modalità, dovrà essere ulteriormente 

allegata una copia di un documento valido di ricono scimento. Bisognerà inoltre 
aver cura di acquisire e conservare la ricevuta del  fax. 

Rimane invariata la possibilità di prelevare e consegnare direttamente modelli e 
allegati negli uffici comunali allestiti all’interno della scuola materna “Collodi” di via Aldo 
Moro (aperta dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17, il sabato dalle 9 
alle 13) e della scuola elementare di via Moscardelli, nel quartiere di San Francesco. 

Si rammentano, in proposito, i chiarimenti già forniti lo scorso 3 maggio, con i quali 
si è specificato, di concerto con la Protezione civile, che tutte le domande pervenute o che 
perverranno saranno interpretate tenendo conto delle ordinanze del sindaco dello scorso 8 
aprile, con la quale era stata disposta l’inagibilità completa di tutti i fabbricati del territorio 
comunale dell’Aquila – salvo verifiche e messa in sicurezza – e il conseguente sgombero 
degli stessi: 

a) sono ancora efficaci gli effetti della ordinanza sindacale dell’8 aprile 2009, e quindi 
è ancora operativo l’obbligo di sgombero di tutti gli immobili siti nel territorio 
comunale da parte dei nuclei familiari che li occupavano, eccezion fatta che per 
quelli per i quali è stata comunicata o sarà comunicata l’agibilità di classe “A” 
attraverso la pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet del Comune 
dell’Aquila, www.comune.laquila.it, all’interno dei quali i cittadini interessati possono 
rientrare. 

b) lo sgombero delle abitazioni deve intendersi avvenuto di fatto dal 6 aprile 2009; 
c) dalla medesima data del 6 aprile 2009 iniziano a decorrere i periodi utili per 

dichiarare la data d'inizio dell'autonoma sistemazione; questa, pertanto, potrebbe 
essere iniziata, ad esempio, dal 6 aprile ma anche dal 15 aprile o dal 2 maggio, o 
date ancora successive; 



d) il termine finale dell'autonoma sistemazione sarà accertato dalla competente 
struttura comunale, in base agli esiti delle verifiche di agibilità degli immobili, ovvero 
anche per un'ulteriore comunicazione dei soggetti interessati che dichiarano una 
cessazione della predetta condizione. L'erogazione del contributo cesserà 
comunque decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio 
dell’accertamento dell'agibilità del fabbricato di tipo “A”, qualora questo si trovi in 
una località in cui è possibile il riallaccio al gas metano. In caso contrario, e cioè se 
l’area in questione non fosse “in gas”, il termine dei quindi giorni per la decadenza 
dei benefici connessi all’autonoma sistemazione decorre, in caso sia avvenuta la 
pubblicazione all’albo pretorio comunale degli elenchi dai quali si evinca 
l’assegnazione di classe “A” per l’immobile, dalla comunicazione di Enel Rete Gas 
del reinserimento della zona in questione tra quelle in cui il metano è di nuovo 
fruibile. 

e) Per autonoma sistemazione deve intendersi qualsiasi posizione del nucleo 
familiare, o anche di una parte di questo, non a carico dell’intervento pubblico; a 
titolo esemplificativo si possono citare: 1) affitto di un appartamento (non occorre 
presentare il contratto di affitto); 2) ospitalità in abitazione di amici o di parenti; 3) 
utilizzo di una tenda o di una roulotte (o di altro ricovero di fortuna), di proprietà o 
acquisita da amici o parenti; 4) altre sistemazioni analoghe; 

f) i contenuti delle domande presentate presso gli uffici comunali saranno valutati 
tenendo presenti e applicando i criteri sopra illustrati; 

g) chi ha già presentato la domanda per i contributi, non dovrà ripresentarla. Le 
richieste già depositate saranno valutate proprio in ragione del fatto che vige tuttora 
l’ordinanza d'inagibilità totale del patrimonio immobiliare del territorio comunale 
dell’Aquila”. 
Di seguito, i modelli per formulare la richiesta e quelli relativi alle dichiarazioni 

sostitutive. 



 
Al Signor Sindaco 

del Comune di L’AQUILA 
 
ISTANZA PER CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE DEI NU CLEI FAMILIARI COLPITI 
DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 

(ai sensi del D.P.R.. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
Il/La sottoscritt ………………………….......... ….nat__a ................................il ……………………… 
Pr.(…….), recapito telefonico:…………………..,chiede l’assegnazione del contributo per 
autonoma sistemazione dei nuclei familiari colpiti dal sisma del 6 Aprile 2009, previsto 
dall’art. 11 dell’ordinanza della Presidenza del Co nsiglio dei Ministri n° 3754 del 9/4/09, 
come modificato dall’art. 3, comma 2, dell’ordinanz a della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri n° 3755 del 15/4/09 e, a tal fine, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci 
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
76 del D.P.R. n° 445/2000 

DICHIARA 
1. che la composizione del proprio nucleo familiare è quella risultante dalla dichiarazione 

sostitutiva della certificazione di stato di famiglia allegata alla presente; 
2. che il suddetto nucleo familiare risiedeva stabilmente e continuativamente, alla data del 

6/4/2009, nel Comune di L’Aquila, come da dichiarazione sostitutiva della certificazione di 
residenza allegata alla presente; 

3. che, all’interno del nucleo familiare di cui sopra, è/sono present__ n°____persone portatrici di 
handicap, ovvero disabili con percentuale di invalidità non inferiore al 67%; 

4. che, all’interno del nucleo familiare di cui sopra, è/sono present__ n°___ persone       
ultrasessantacinquenni; 

5. che l’immobile di residenza è stato:  
a) distrutto totalmente  
b) distrutto parzialmente; 

6. di essere titolare, rispetto all’immobile di residenza, di 
a) diritto di proprietà o il seguente diritto reale ……………………….….; 
b) contratto di locazione registrato; 

7. di essere: 
a) intestatario delle seguenti utenze relative alla fornitura di      A) energia elettrica,  B) gas   C) 

acqua,    D) di telefonia fissa;  
b) di aver fruito delle seguenti utenze intestate al  proprietario dell’immobile 

…………………………………..; 
8. che, a decorrere dal ……………. ha trovato la seguente autonoma sistemazione alloggiativa  

del proprio nucleo familiare …………………………………………………………………………..: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

N.B. Il sottoscritto si impegna a comunicare tempes tivamente ogni variazione che dovesse 
intervenire in ordine ai contenuti delle dichiarazi oni rese. 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

A) bonifico bancario, banca …………….……… filiale ……..c od IBAN …………………………  
B) assegno circolare non trasferibile 
C) quietanza diretta presso la tesoreria comunale 

 
L’Aquila, li ………………………….. 
 
                                                                                                                   Firma del richiedente 
                                                                                                                   (per esteso e leggibile) 
                                                                                                                                                                     
                                                                                                          .. ……………………………….. 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n° 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato/a in presenza del 
dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del 
dichiarante, all’ufficio competente  via fax oppure a mezzo posta. 
 
 
 



 
 
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO URBANISTICO COMUNALE: 
VISTA L’ISTANZA 
 
Si attesta che l’immobile sito in via ………………………………………… n. ……………..    è 
stato  

 
DICHIARATO 

 
o AGIBILE       
o NON AGIBILE   
o DISTRUTTO   
o ANCORA NON VERIFICATO  
o ALTRO ………………………………………………………………………………………. 

 
L’Aquila …………………………….. 
 

IL DIRIGENTE 
…………………………………. 

 
 
 



 

Dichiarazione sostitutiva della 

certificazione di stato di residenza 

(Art. 46, lettera f D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445) 

 

Il/La sottoscritt_ ..................................................................................... 

nato/a …............................................. il ….............................................. 

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………. 

residente a …............................ in via …........................................ n° …... 

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
76 D.P.R. N° 445/2000 

dichiara 

 

di essere residente o di dimorare abitualmente in: 

 

COMUNE……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

VIA……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

N…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

L'Aquila, li …./..../.......... 

 

Firma del dichiarante 

 (per esteso e leggibile) 
 
 

              ...................................... 



Dichiarazione sostitutiva della 

certificazione di stato di famiglia 

(Art. 46, lettera f D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445) 

 

Il/La sottoscritt_ ..................................................................................... 

nato/a …............................................. il ….............................................. 

residente a …............................ in via …........................................ n° …... 

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
76 D.P.R. N° 445/2000 

dichiara 

che la famiglia convivente si compone di: 

 

Cognome Nome Codice Fiscale 

(o data e luogo di 
nascita) 

Relazione * 

 

    

    

    

    

    

    

    

* indicare rapporto di parentela (es. moglie, marito, figlio, ecc.) o di 
convivenza o di assistenza domiciliare (a minori, infermi, disabili ed in generale 
a soggetti non autosufficienti). 

L'Aquila, li …./..../........ 

Firma del dichiarante 

        (per esteso e leggibile) 

              ...................................... 


