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                                                      Al Comune di Rieti 

                                                      Settore IV 

                                                      “Ufficio Protezione Civile”  

                                                      Piazza Vittorio Emanuele II, 1  

                                                      02100 – Rieti (RI)  

 

 

 

 

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO 

PER DANNI SUBITI DALLE STRUTTURE PRIVATE A SEGUITO 

DELL’EVENTO ALLUVIONALE DEL 13.09.2012 

 

TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 16.11.2012 

 

Il sottoscritto  ………………………………………………………………………………………………………………… 

nato il …………………………… a …………………………………… e residente in ………………………………, 

loc. ………………………………. via ………………………………………………………………………… n. ………… 

Tel.  ………………………………… - Cell. ……………………………… - e-mail …………………………………… 

e-mail PEC ………………………………………………………………………….. in qualità di 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

□ in nome proprio; 

□ in nome proprio e per conto dei sig.ri ………………………………………………………………………… 

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

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

…………………………………………………………………………………che firmano in calce la presente. 

Vista la Legge Regionale n.8 del 20 Luglio 2006; 

Visto il Regolamento Regionale n.21 del 31 ottobre 2008; 

Considerato che 

1.  Per ciascun fabbricato o unità immobiliare danneggiata può essere presentata una sola 

domanda e per uno solo dei tipi di intervento edilizio indicati all’articolo 3 del 

Regolamento Regionale.  

2.  Nel caso di fabbricati comprendenti più unità immobiliari di proprietà di soggetti diversi, 

la domanda per eseguire interventi edilizi rientranti fra quelli indicati nel successivo 

punto d), deve essere presentata dai proprietari interessati, anche riuniti in 

cooperativa, che rappresentino almeno il 75% della proprietà, ferme restando le vigenti 

disposizioni del codice civile in materia di comunione.  

3. La disposizione di cui al precedente punto trova applicazione anche qualora i lavori da 

eseguire riguardano parti comuni del fabbricato quali fondazioni, strutture orizzontali e 

verticali, coperture.  

Tutto ciò premesso e considerato 
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CHIEDE / CHIEDONO 

di  accedere  al  fondo per  gli  eventi  imprevedibili  e  le  calamità  naturali  di  cui  

alla Legge Regionale 20 luglio 2006 n. 8. 

e a tal fine 

ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  DPR  28.12.2000  n.  445,  consapevole / i  delle  

sanzioni penali  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  di  formazione  o  uso  di  atti  

falsi, previste dall'articolo 76 del DPR suddetto  

DICHIARA / DICHIARANO 

a) l’immobile  per   il   quale   si chiede il contributo regionale è sito nel Comune di  Rieti, in 

via …………………………………………………………………………………………………………… n. ………… 

individuato catastalmente al Foglio …………… - Part.lla/e ………………………………………………… 

Sub. …………………………………………………………………………………………………………………………  

ed è di proprietà di …………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

……………………………… (allegare copie conformi dei titoli di proprietà o visure catastali aggiornate) 
 

b) Che l’immobile oggetto della presente richiesta è destinato a:  

□ Prima casa di abitazione;  

□ Uso diverso da quello abitativo;  

□ Destinazione mista (tale richiesta verrà inserita relativamente alla destinazione prevalente) 

- specificare la destinazione prevalente e tutte le altre destinazioni del fabbricato …………… 

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

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

b1) Sono presenti le seguenti pertinenze a servizio diretto dell’immobile oggetto della presente 

in possesso di regolare titolo edilizio (cantine, garages, magazzini, tettoie, ecc):  

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

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

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

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

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

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

b2) Che l’immobile ha subito danni a seguito dell’evento alluvionale che ha interessato 

parte del territorio comunale nella nottata del 13.09.2012;  
 

c)  Che i danni subiti dall’immobile sono i seguenti (Si allega inoltre  dichiarazione  del  Tecnico  

abilitato  circa  la  esclusiva  causalità  tra evento o calamità e danni subiti):  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c1) Di aver adottato provvedimenti di tutela dell’incolumità (ponteggio esterno, delimitazione 

fabbricato, sgombero totale o parziale, ecc.) 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………;  
 

d) Che la tipologia dell’intervento oggetto della presente richiesta è:  

□ Manutenzione ordinaria;  

□ Manutenzione straordinaria;  

□ Restauro e risanamento conservativo;  

□ Ristrutturazione edilizia;  

□ Demolizione e fedele ricostruzione sulla stessa area dell’immobile danneggiato;  

□ Demolizione e fedele ricostruzione in altro sito, se accertato dall’Ufficio Tecnico 

Comunale, dichiarando che:  

 L’area ricade nel territorio del Comune di Rieti;  

  La nuova area è di propria proprietà;  

  Il  vigente  strumento  urbanistico  o  la  variante  urbanistica,  se  necessaria, 

consente l’edificazione per la stessa destinazione;  

  La cubatura non è superiore a quella dell’edificio danneggiato;  
 

e) Che per i lavori da eseguire il costo previsto ammonta sommariamente ad € ………………. 

diconsi Euro……………………………………………………………………………………………………………… 

(Allegare il calcolo sommario della spesa a firma di un tecnico abilitato, redatto nel rispetto 

delle indicazioni dell’art. 22 del DPR 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.)  
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f) il fabbricato e relative pertinenze, è stato realizzato con il seguente Titolo Edilizio 

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

n. ………………………… del …………………………………… intestato a ………………………………………  

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

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

sul quale sono stati commessi i seguenti abusi (eventuale) ……………………………………………  

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

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

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

per i quali 

□ è  presentata  domanda  in  sanatoria  n. ……………………  del  ……………………………………  

□ non  è  stata presentata nessuna domanda in sanatoria; 

ovvero  

□ è stato realizzato anteriormente all’anno 1967 e successivamente non sono stati 

effettuati interventi per cui era richiesto il rilascio di apposito permesso o nulla osta, 

comunque denominato; 
 

g) Che la  documentazione  fotografica  allegata  alla  presente  domanda  è  conforme 

all’originale  e  documenta  la  reale  consistenza dell’immobile,  prima e/o dopo   l’evento o 

calamità e che non si è provveduto a modificarle con mezzi informatici;  
 

h)  Di  farsi  carico  della  spesa  non  coperta  dal  contributo  regionale  in  conto  capitale  in 

caso di immobile di prima abitazione o, negli altri casi, di accollarsi l’ammortamento del 

mutuo al netto della quota interessi.  
 

i)  Che la tipologia degli interventi dichiarata nel precedente punto d), riguarda:  

 □  Interventi di demolizione e ricostruzione anche in altro sito;  

 □ Interventi finalizzati esclusivamente alla messa in sicurezza anche antisismica ed al 

recupero primario dell’immobile;  

 □  Interventi su edificio composto da più unità soltanto abitative;  

 □  Interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli di demolizione e ricostruzione;  

 □  Interventi di restauro e risanamento conservativo;  

 □  Interventi di sola manutenzione straordinaria;  

 □  Interventi di sola manutenzione ordinaria;  
 

l)  Ai  fini  dei  criteri  dello  stato  di  disagio  economico,  sociale  ed  abitativo  conseguente 

all’evento o calamità naturale dichiara:  

  Che  il  reddito  familiare  con  indicatore  della  situazione  economica  equivalente 

(ISEE) non è superiore a € 30.000 (trentamila) – allegare ISEE;  

   Che il proprio nucleo familiare è composta da n. …………… componenti - allegare 

Certificato Stato di Famiglia;  

 □  Che nel proprio nucleo familiare sono presenti n. ……… anziani ultra sessantacinquenni;  

 □  Che nel proprio nucleo familiare sono presenti n. ………… portatori di handicap pari o 
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superiore al 65% - allegare Certificazioni attestanti l’invalidità; 

    che l’immobile ha già una copertura assicurativa comunque inferiore all’importo del 

contributo regionale concedibile ovvero non è coperto da garanzie assicurative; 

   che l’evento non è dovuto ad attività, negligenza o imperizia dei proprietari o di coloro 

che hanno in godimento l’immobile; 

   che i danni riportati dall’immobile non sono stati oggetto di specifico contributo ai sensi 

di specifiche normative statali o regionali ai fini dell’attività di protezione civile.  

  

 m) Di obbligarsi a presentare, in caso di accoglimento della domanda ed a semplice richiesta 

degli uffici competenti, la perizia dei lavori, redatta e sottoscritta  da  un  tecnico  abilitato,  

accompagnata  da  computo metrico  estimativo  degli stessi,  allegando  se  necessario  gli  

ulteriori  atti,  pareri,  autorizzazioni,  documenti eventualmente  richiesti  dalla  vigente  

normativa  edilizio-urbanistico-ambientale  nonché del regolamento edilizio comunale;  
 

n) (nel  caso  di  interventi  di  demolizione  e  ricostruzione)  Di  obbligarsi a 

presentare,  in  caso  di accoglimento della domanda ed a semplice richiesta degli uffici 

competenti, un progetto edilizio come da elaborati e documentazione richiesti dalla vigente 

normativa edilizio-urbanistico-ambientale nonché del regolamento edilizio comunale:  
 

o) Di  rendersi  disponibile  a  inoltrare  al  Comune  di  Rieti, a semplice richiesta, ulteriore 

documentazione per  la  dimostrazione  di  quanto  dichiarato  nella  presente domanda.  
 

p) Che l’evento o calamità naturale a cui fa riferimento la presente domanda è l’evento 

alluvionale che ha interessato parte del territorio comunale nella nottata del 13.09.2012;  
 

q)  Di  non  aver  beneficiato  di  altri  contributi  previsti  da  leggi  statali  o  regionali  per  il 

medesimo immobile.  

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs 196/2003, 

da utilizzarsi solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività dell’Ente 

appaltante, fatta salva la normativa del diritto all’accesso agli atti amministrativi di cui alla 

Legge 241/1990 e s.m.i.  

 

La  richiesta  di  cui  alla  presente  scheda  non  impegna  il  Comune  di  Rieti  e la 

Regione Lazio nei  confronti  dei soggetti  interessati; l’eventuale erogazione del 

contributo  avverrà  nel  rispetto  delle  norme  vigenti (L.R.  n.  8/2006  e  relativo 

regolamento  n.  21/2008  (B.U.R. 07/11/2008  n. 41,  S/129).  

 

Ai  fini  della  presente  domanda  si  allega  copia  originale o conforme  della  seguente 

documentazione:  

 Dichiarazione del Tecnico abilitato circa l’esclusiva casualità tra evento o calamità e 

danni subiti (vedi punto 4);  

 Elencazione delle principali categorie dei lavori da eseguire con calcolo sommario 
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della relativa spesa, firmato da un tecnico abilitato; 

  Documentazione fotografica dell’immobile, prima e/o dopo l’evento o calamità;  

  Inquadramento territoriale su cui ricade l’immobile  

  Estratto Catastale aggiornato 

 □ C.T.R. 

 □ P.T.P.R. 

 □ P.R.G.;  

  Modello ISEE;  

  Certificato stato di famiglia;  

□ Documentazione  attestante  la  presenza  nel  nucleo  familiare  di  persone  con 

handicap pari o superiore al 65%  

  Copia dei documenti di identità di tutti i sottoscrittori della presente richiesta 

  Copia dell’ultimo titolo abilitativo edilizio che ha legittimato la consistenza attuale 

dell’immobile 

Eventuale altra documentazione:  

□ …………………………………………………………………………………………………………………………………;  

□ …………………………………………………………………………………………………………………………………;  

□ …………………………………………………………………………………………………………………………………;  

 

DATA FIRMA / FIRME 

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

 ………………………………………………………… 

 ………………………………………………………… 

 ………………………………………………………… 

 ………………………………………………………… 

 ………………………………………………………… 

 

 

N.B.:  

A  pena  di  esclusione  la  dichiarazione  deve  essere  corredata  da  fotocopia, 

non autenticata, di un valido documento di identità del/i sottoscrittore/i. 

La presente domanda deve essere sottoscritta dagli aventi diritto sull’immobile 

per cui si chiede il contributo, anche riuniti in cooperativa, che rappresentino 

almeno il 75% della proprietà, ferme restando le vigenti disposizioni del codice 

civile in materia di comunione. 

Il Comune si riserva di richiedere ulteriori integrazioni alla documentazione 

prodotta; si riserva altresì di escludere le domande di contributo che perverranno 

incomplete o prive della documentazione allegata richiesta.  

 


