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USRA - UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE – L’AQ UILA 

Mod.USRA-1 
DOMANDA PER LA RICHIESTA DEGLI INDENNIZZI PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI 

DANNEGGIATI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 
  

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 

Numero / Pratica   

Data di ricevimento (prot. e gg/mm/aa) 
 
 

Comune L’Aquila 
Ufficio Speciale Ricostruzione – L’Aquila 
Via Avezzano 
67100 L’AQUILA 

Oggetto: SISMA 6 APRILE 2009 - Progetto parte prima 

Progetto Parte prima già presentato al Comune NO □  SI □ (prot. n.________________ del _______________________  

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________________  

in qualità di 1 ___________________________________________________________________________________________ 

del 2 __________________________________________________________________________________________________ 

i dati seguenti vanno riferiti al Consorzio, o al Condominio o al Proprietario di edificio singolo 

con sede a _____________________________________________________________________________________________ 

in Via/Piazza/altro_______________________________________________,  n.civico _________ 

codice fiscale |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

partita IVA |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| 

con la presente trasmette il progetto parte prima di: □ Edificio singolo - □ Porzione di aggregato - □ Aggregato 

DICHIARA  

sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e 
dall’articolo 495 del C.P. 

Numero Aggregato ( individuato dal Comune)  
Numero Porzione Aggregato ( individuato dal Comune)  
Numero Consorzio  
Data costituzione Consorzio  

Nome Consorzio o Condominio  

IMPORTO COMPLESSIVO CONTRIBUTO   

che sono stati richiesti/ricevuti indennizzi per acquisto abitazione equivalente  SI □ NO □ 
(in caso affermativo allegare, debitamente compilato, l'allegato modello C7).  

CHIEDE 

l’esame del progetto parte prima ai fini della concessione dell’indennizzo sulla base della documentazione di cui all’elenco 
allegato, parte integrante della presente domanda.  

Il dichiarante solleva l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità derivante dai pagamenti effettuati secondo la modalità sopradescritta. 

 

Luogo e data 
 

______________________________ 

 Firma del dichiarante 
 

__________________________ 
 
Allegati: 1) copia di documento di riconoscimento valido; 2) elenco degli allegati consegnati (cfr. Mod.USRA-2) 

Informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni:i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

                                                 
1 Presidente, Amministratore, Procuratore Speciale, Proprietario, altro (specificare) 
2 Consorzio, Condominio, altro (specificare) 


