
INTERVENTO SCADENZA ORDINANZE SANZIONI

Presentazione domande di 

contributo case E

31/12/2010 opcm n. 3870 art. 1 Perdita del diritto di chiedere il contributo

Inizio lavori parti comuni case E

 e aggregati strutturali

30 giorni dal contributo definitivo opcm n. 3843 art. 12 

Inizio lavori case B e C Entro 15 giorni dal contributo 

definitivo, per esiti notificati o 

pubblicati dopo il 17/03/2010; se 

precedenti, il termine è scaduto il 

02/04/2010

opcm n. 3857 art. 14 Perdita contributo autonoma 

sistemazione (Cas)  o ospitalità 

alberghiera

Fine lavori case B e C Termine indicato nella domanda di 

contributo e comunque entro 6 mesi 

dall'inizio dei lavori per edifici B 

e 7 mesi per edifici C

opcm n. 3827 art. 15 

(confermato da 

opcm 3857 art. 14)

Perdita Cas o ospitalità alberghiera

Presentazione domande lavori 

case B e C

Scaduto il 31/01/2010. Per coloro che 

hanno avuto la pubblicazione in tempi 

successivi, entro 90 giorni dalla 

pubblicazione

opcm n. 3832 art. 12;

opcm n. 3843 art. 11 

Perdita Cas o ospitalità alberghiera, 

oltre naturalmente alla perdita del diritto 

di chiedere il contributo

Integrazione domande 

di contributo per case B e C

Entro 10 giorni dalla comunicazione o 

dalla pubblicazione sull'Albo pretorio  

per il Comune dell'Aquila se la 

comunicazione è successiva al 

opcm n. 3857 art. 14 Perdita Cas o ospitalità alberghiera

PRINCIPALI SCADENZE E RELATIVE SANZIONI

comunicazione è successiva al 

17/03/2010; se precedenti, il termine è 

scaduto il 27/03/2010

Nuclei affittuari o in comodato 

d'uso di alloggi B o C

Il proprietario dell'immobile non ha 

chiesto il contributo o non ha iniziato i 

lavori di riparazione a proprio carico 

nei termini previsti dalle ordinanze

opcm n. 3857 art. 14 Perdita ospitalità alberghiera al 

31/08/2010

Perdita Cas al 31/12/2010

Contributo case A Entro il termine perentorio del 31 

dicembre 2010.

opcm n. 3883 art. Perdita del diritto di chiedere il contributo

Presentazione domande di 

contributo da parte degli eredi 

delle vittime del sisma 

31/05/2010 opcm n. 3857 art. 3 Perdita del diritto di chiedere il contributo

Proroga pedaggio autostradale 

gratuito

30/06/2010 opcm n. 3870 art. 7

Autocertificazione per 

ospitalità alberghiera e cas

03/06/2010 opcm n. 3870 art. 9 Perdita ospitalità alberghiera 

entro 15 giorni  

Perdita Cas il 31/08/2010

Consorzi e aggregati edilizi 30/09/2010 opcm n. 3870 art. 2

Sospensione pagamento tributi 30/06/2010 opcm n. 3837

Contributo spese di trasloco Non c'è scadenza opcm n.3797 art. 5

Richiesta alla società Fintecna spa 

di  subentro dello Stato nei debiti 

relativi ad abitazioni principali 

distrutte dal sisma. 

17/12/2010 opcm n. 3892 del 13 

agosto 2010 art.5


