UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
L'AQUILA
AUTOCERTIFICAZIONE DEL PROPRIETARIO ai sensi del D.P.R. 445/2000 - MODELLO PARTE SECONDA

II sottoscritto_______________________________________________________________________
nato a ________________________________________________________ il __________________
residente a ________________________________________________________________________
Via/Piazza/altro ____________________________________________________ n. civico _______________
codice fiscale
|__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|
Posta elettronica _____________________________________________ Tel. ______________________
Recapito postale per corrispondenza se differente dal recapito di residenza
________________________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
DICHIARA SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITÀ:
di essere titolare del diritto di proprietà (se comproprietario, indicare la quota percentuale _____%)
di essere titolare del seguente diritto reale di godimento (usufrutto, diritto d'uso o di abitazione):
__________________________________________________________________________________
delle unità immobiliari di seguito identificate, facenti parte dell'edificio oggetto della domanda di
contributo AQ-BCE- ________ , ID CTR ____________ , aggregato edilizio P.d.R. n. ________
a)

che l'unità immobiliare facente parte dell'edificio oggetto della domanda di contributo è individuata
al N.C.E.U. del Comune di L'Aquila con i seguenti dati:

numero
u.i.

FOGLIO

PARTICELLA

SUB

UTILIZZO al 6 aprile 2009

(in caso di utilizzo residenziale specificare
se abitazione principale1 o secondaria)

1
2
3
4
5
b)

di non aver ricevuto/non avere in corso di liquidazione un indennizzo assicurativo e/o ulteriori
contributi da parte di Enti pubblici, sugli immobili su indicati;
di aver ricevuto/avere in corso di liquidazione un indennizzo assicurativo e/o ulteriori
contributi da parte di Enti pubblici, sugli immobili su indicati.
c)

di non aver usufruito del contributo per il pagamento delle spese sostenute per il trasloco ed il
deposito temporaneo del mobilio, ai sensi dell’art. 5 dell’O.P.C.M. n. 3797/2009;
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di aver usufruito del contributo per il pagamento delle spese sostenute per il trasloco ed il
deposito temporaneo del mobilio, ai sensi dell’art. 5 dell’O.P.C.M. n. 3797/2009 (Totale
Liquidato pari ad euro ……………………….).

d)

che, alla data del 6 aprile 2009, il proprio nucleo familiare era composto da (indicare nome,
cognome, data di nascita, codice fiscale, grado di parentela):

nome e cognome

e)

data di nascita

codice fiscale

grado di parentela

che, alla data del 6 aprile 2009, i titolari di diritto (comproprietari e usufruttuari)
sull’immobile di cui alla lettera a) sono di seguito indicati (indicare nome, cognome, data di
nascita, codice fiscale, diritto sull’immobile e quota di possesso):

nome e cognome

data di nascita

codice fiscale

diritto reale e quota
di possesso

f) che sia il sottoscritto che i suddetti componenti del nucleo familiare [di cui alla lettera d)] ed i
suddetti titolari di diritto sull’immobile [di cui alla lettera e)]
non hanno presentato ulteriori istanze per accedere ai contributi previsti dalle Ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri 3778/2009, 3779/2009, 3790/2009, per il ripristino di altri
immobili siti nel Comune di L'Aquila o in altro Comune della Regione Abruzzo;
hanno presentato le seguenti istanze per accedere ai contributi previsti dalle Ordinanze del
Presidente del Consiglio dei Ministri 3778/2009, 3779/2009, 3790/2009, per il ripristino di altri
immobili siti nel Comune di L'Aquila o in altro Comune della Regione Abruzzo:
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nome e cognome

riferimento
O.P.C.M.
(3778,3779,
3790)

Comune
AQ-BCE
data istanza

tipologia di concessione
del contributo in funzione
dell'utilizzo dichiarato

(abitazione principale1, abitazione
secondaria, esercizio di impresa o
professione, altro uso)

sono proprietari o titolari di altro diritto reale di unità immobiliari facenti parte di
edifici/aggregato oggetto delle seguenti domande di contributo ai sensi del D.P.C.M. 4
febbraio 2013:

nome e cognome

g)

Comune
AQ-BCE
data istanza

identificazione
catastale u.i.
(fg., p.lla, sub)

utilizzo dichiarato della unità
immobiliare al 6 aprile 2009

(abitazione principale1, abitazione
secondaria, esercizio di impresa o
professione, altro uso)

in caso di più unità immobiliari oggetto delle istanze di contributo di cui alla lettera f) non
cumulabili tra di loro ai sensi delle O.P.C.M. 3779 e 3790, indica di voler beneficiare del
contributo esclusivamente per le seguenti unità immobiliari:
FOGLIO

PARTICELLA

SUB

AQ-BCE istanza

(Luogo e data), __________________
Firma del dichiarante
__________________________

1

Ai sensi dell’art.8 del D. Lgs. 504/92, “per abitazione principale si intende quella di residenza anagrafica”, ovvero quella in cui il
richiedente “che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente”.
Allegati:
- fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.
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