COMUNE DI AIELLI
67041
PROVINCIA DI L’AQUILA
Tel. 0863789139 fax 0863789140

DOMANDE CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE AUTONOMA
Si rende noto che potranno essere inoltrati, anche via fax, i modelli per chiedere i contributi per
l’autonoma sistemazione. Il numero cui inviare tali istanze e gli allegati (le dichiarazioni sostitutive
di stato di famiglia e residenza) è lo 0863-789140. Qualora si scelga questa modalità, dovrà
essere ulteriormente allegata una copia di un documento valido di riconoscimento. 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.
Si ricorda che potranno beneficiare del contributo i cittadini residenti, con dimora stabile e
continuativa nel Comune di Aielli alla data del 06 aprile 2009, che hanno lasciato le proprie
abitazioni usufruendo di sistemazione autonoma, non alloggiando cioè né nelle strutture ricettive
né nelle tende messe a disposizione dalla Protezione civile e comunque in sistemazioni reperite dal
comune o dalla protezione civile.
Il contributo è previsto in un importo massimo di 400 euro mensili e, comunque, nei limiti di 100
euro per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell’abitazione.
Ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità il contributo è stabilito in 200 euro.
Qualora invece nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, oppure
portatori di handicap con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un
contributo aggiuntivo di 100 euro mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.
Sono equiparati al nucleo familiare i conviventi e le persone che vi sono stabilmente inserite con
funzioni di assistenza domiciliare a minori, infermi, disabili e, in generale, ai soggetti non
autosufficienti.
Alla domanda, oltre alle autocertificazioni indicate, è necessario allegare altresì una perizia giurata
che comprovi il nesso di causalità diretto tra il danno subito e l’evento sismico, ed una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dove si attesta la mancata disponibilità di unità abitative
di proprietà dei componenti del nucleo familiare nell’ambito del territorio della Regione Abruzzo.
Di seguito, i modelli per formulare la richiesta e quelli relativi alle dichiarazioni sostitutive.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune.

