COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO
Provincia di Teramo
Settore I° - Area I^ - Amministrativa
Via Poliseo De Angelis, 24 – 64046 Montorio al Vomano
CAP 64046 – P. IVA 00580460673

Tel. 0861/5021 Fax 0861/592509

e-mail: affarigenerali@comune.montorio.te.it

Sito Web: www.comune.montorio.te.it

AVVISO ASSEGNAZIONE
MODULI ABITATIVI PROVVISORI
(CASETTE IN LEGNO)
L’Amministrazione Comunale
RENDE NOTO CHE
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 185 del 6/11/2009, esecutiva,
sono stati approvati i criteri per l’assegnazione dei Moduli Abitativi Provvisori
(Casette in Legno);
Per l’assegnazione dei M.A.P., devono presentare domanda i nuclei
familiari in possesso dei seguenti requisiti:
a) l’abitazione principale dichiarata “non agibile” e classificata “E” o “F” a
seguito di sopralluogo da parte dei Tecnici della Protezione Civile;
b) la residenza o la dimora stabile nel Comune di Montorio al Vomano alla
data del 6/4/2009;
c) la non disponibilità da parte dei componenti del nucleo familiare di un’altra
soluzione abitativa alternativa nel territorio della Provincia di Teramo, diversa
dalla principale, classificata “A” ed effettivamente idonea all’abitazione;
Le domande per l’assegnazione dei Moduli Abitativi Provvisori devono
essere presentate all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro le ore 13,00 del 1°
DICEMBRE 2009 utilizzando il “modello” disponibile presso l’Ufficio
Amministrativo o scaricandolo dal sito internet del Comune di Montorio al
Vomano.
L’Assegnazione dei M.A.P. verrà effettuata in base ai criteri stabiliti con
deliberazione della Giunta Municipale n. 185/2009;
Per eventuali ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Ufficio Segreteria, e/o telefonando ai numeri 0861/502207/502205.
Montorio al Vomano, lì 16/11/2009
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Marcello Ferreo)

Montorio al Vomano, lì _________________

Spazio riservato al Comune di Montorio al Vomano

Prot. n. _______ del ____________

Spett.le COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO
Area Amministrativa
Via Poliseo De Angelis
64046 MONTORIO AL VOMANO

RICHIESTA PER L’ASSEGNAZIONE DI MODULI ABITATIVI PROVVISORI (M.A.P.
CASETTE DI LEGNO)
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a ____________________________________ (Prov. ____), il _________________________
attualmente domiciliato in ___________________ indirizzo _______________________________
(C. F. __________________________________) Recapito telefonico ________________________,
consapevole che le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
qualora false, comportano l’applicazione delle sanzioni finali previste dall’art. 75 del
decreto medesimo e la decadenza dei benefici conseguenti

DICHIARA QUANTO SEGUE:
- di avere la residenza o dimora stabile, alla data del 6 aprile 2009, nel Comune di Montorio al
Vomano in Via _____________________________________________________;
- di avere l’abitazione principale di residenza classificata “_______”;
- di avere ricevuto Ordinanza di sgombero, intestata a ________________________________, n.
________ del _____________ dalla suddetta abitazione e di essere sistemato/alloggiato con
l’intero
nucleo
familiare
presso
____________________________________________
___________________________________________________________________________;
- di essere proprietario dell’abitazione, ovvero che l’abitazione è di proprietà del Sig.
___________________________________________ nato a __________________________ il
__________________________ e residente in __________________________________ Via
_______________________________________________;
- che il sopralluogo per la classificazione del fabbricato è stato richiesto a nome di
________________________________ nato a ____________________ il ________________ e
residente in __________________________ Via __________________________________;
- che il proprio nucleo familiare è composto da n. _______ componenti;
- che nessun componente del nucleo familiare ha la disponibilità di un’altra soluzione abitativa
alternativa nel territorio della provincia di Teramo, diversa dalla principale, agibile ed
effettivamente idonea all’abitazione;
Inoltre, dichiara: (barrare le caselle che interessano)

 di essere disponibile a coabitare, ai fini dell’assegnazione del modulo, con altro nucleo


familiare (indicare la famiglia ed il numero di componenti) ____________________________
_________________________________________________________;
che all’interno del proprio nucleo familiare esistono n. ______ invalidi con una percentuale
superiore al 67% e fino al 99%;








che all’interno del proprio nucleo familiare esistono n. ______ invalidi con una percentuale
del 100%;
che all’interno del proprio nucleo familiare esistono n. ______ invalidi con handicap grave
con una percentuale del 100% con accompagno o terapie continuative clinicizzate;
che il proprio nucleo familiare è monoparentale con figli minori;
che all’interno del proprio nucleo familiare esistono n. _____ componenti di età superiore a
75 anni e fino ad 80 anni;
che all’interno del proprio nucleo familiare esistono n. _____ componenti di età superiore a
80 anni;
che all’interno del proprio nucleo familiare esistono n. _____ minori di 10 anni di età;

Il sottoscritto, inoltre, in caso di assegnazione del modulo abitativo provvisorio, si impegna a:
- sottoscrivere apposito contratto di locazione e a rispettarlo in tutte le sue parti;
- sostenere il pagamento degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria, a quelli derivanti dal
consumo delle utenze (acqua, energia elettrica, gas, telefonia fissa), nonché al pagamento della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti;
Il sottoscritto, altresì, in caso di assegnazione del modulo abitativo provvisorio, dichiara di
rinunciare per sé e per il proprio nucleo familiare:
- al contributo per la sistemazione autonoma;
- all’abitazione con affitto a carico della Protezione civile (qualora abbia stipulato contratti di
affitto con oneri a carico della P.C.);
- alla sistemazione presso una struttura alberghiera;
Il sottoscritto, infine, si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse
intervenire in ordine alle dichiarazioni rese.
In fede
Firma del Richiedente
____________________________________
Il sottoscritto dichiara inoltre di accettare, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

Firma per accettazione
____________________________________

