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 COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO  

Provincia di Teramo 

Settore III° - Area II^ -  Lavori Pubblici 

Via Poliseo De Angelis, 24 – 64046 Montorio al Vomano 

 

 

 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO 

PER LE SPESE DI TRASLOCO, ARREDI e VARIE 

(Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 

 

Alla S.M.E.A.  

(Struttura di missione per il superamento delle 

emergenze di Protezione Civile) 

ABRUZZO 

per il tramite del Comune di Montorio al Vomano (TE) 

 

 

 
 
Il/La sottoscritto/a  

Cognome________________________________________Nome_________________________________________ 

Luogo di nascita _________________________________ Data di nascita___________________________________ 

Codice fiscale_____________________________Residente nel Comune di ________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________________ 

Assegnatario dell’alloggio ID __________ con atto prot. n. ________________del ___________________________ 

consegnato in data _______________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

  
La concessione di un contributo di € __________________________________________________________come 

rimborso per le spese sostenute e necessarie per la piena fruibilita’ dello stesso. 

A TAL FINE, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000,  

IL/LA SOTTOSCRITTO/A, CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE PENALI PREVISTE AGLI ARTT. 75 E 

76 DEL D.P.R 445/2000, PER CHI ATTESTA IL FALSO, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

LE SPESE COMPLESSIVE SOSTENUTE, DI SEGUITO ELENCATE AMMONTANO A: 

Sisma 2016  e segg. – Assegnazione alloggi, per fronteggiare l’emergenza abitativa 

ai sensi dell’art. 14, Decreto Legge 9 febbraio 2017 n. 8, Legge 7 aprile 2017 n. 45. 

 

DECRETO SMEA N.245 DEL 30.12.2019 

“APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI FORNITURA” 
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 COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO  

Provincia di Teramo 

Settore III° - Area II^ -  Lavori Pubblici 

Via Poliseo De Angelis, 24 – 64046 Montorio al Vomano 

 

 

a. € _________________________  PER TRASLOCO 

b. €__________________________PER ACQUISTO DEI SEGUENTI COMPONENTI DI ARREDO:  

(fornire dettagliata elencazione/descrizione – con allegata documentazione fotografica – così da poter desumere 

in maniera inequivocabile l’effettivo acquisto di tali oggetti) 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

€ _________________________  PER ALTRE SPESE (ad es. allaccio utenze: elettrica, gas, acqua, metano) 

strettamente necessarie per poter fruire dell’alloggio assegnato. 

 

Il/La sottoscritto/a altresi’  

DICHIARA 

di essere consapevole del fatto che gli oggetti/componenti di arredo di cui al punto b.) sono da ritenersi parte 

integrante dell’alloggio assegnato, dunque non asportabili al momento del rilascio dello stesso. 

 

□ di aver richiesto/beneficiato del contributo previsto per le spese di trasloco e deposito temporaneo (Ordinanza-

n-21 del 28.4.2017), per la somma di € _____________________________; 

 

□ di non aver richiesto/beneficiato del contributo previsto per le spese di trasloco e deposito temporaneo (Ordinanza-n-

21 del 28.4.2017); 

ACCETTA 

che la S.M.E.A. Abruzzo, l’Ater Teramo o il Comune di Montorio al Vomano effettui le verifiche del caso. 

 

➢ DATA TRASLOCO ED EVENTUALE DEPOSITO TEMPORANEO DEI MOBILI: 

_______/______/________ 

 

➢  TITOLO IN BASE AL QUALE SI OCCUPAVA L’IMMOBILE SGOMBERATO: 

1) PROPRIETÀ                     □ 

2) AFFITTO   □ 

3) ALTRO TITOLO  □  

4) (usufrutto, uso abitazione, comodato, altro) 
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 COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO  

Provincia di Teramo 

Settore III° - Area II^ -  Lavori Pubblici 

Via Poliseo De Angelis, 24 – 64046 Montorio al Vomano 

 

 

 

➢ È STATA PRESENTATA DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA RICOSTRUZIONE: 

 

SI □ NO □ 

 

➢ DATI PER L’ACCREDITO DELLE SOMME OGGETTO DI RIMBORSO 

Conto corrente intestato a____________________________________________________________________ 

 

BANCA E FILIALE DI RIFERIMENTO 

 

_________________________________________________________________________________________ 
 

CODICE IBAN PER L’ACCREDITO DEL CONTRIBUTO 

 

                           

 

 

Allegati
1

 

□ copia delle fatture e/o ricevute attestanti le spese sostenute per il trasloco, per l’acquisto di  componenti 

di arredo e quant’altro strettamente necessario pe poter fruire dell’alloggio assegnato 

□ documentazione fotografica relativa ai beni di cui al suddetto punto b. 

□ fotocopia di un documento d’identità in corso di validità 

Informativa ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 -“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Per il trattamento dei dati personali si intende la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, 

l’elaborazione, la modificazione, l’utilizzo, la comunicazione, la diffusione e la cancellazione delle informazioni 

finalizzate allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo e alle attività ad esso correlate. 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti sono necessari 

nell’ambito del sopra indicato procedimento di cui al presente modello e sono trattati su supporto cartaceo e 

informatico dall’Ufficio speciale per la ricostruzione cui la domanda è stata presentata. Titolare del relativo 

trattamento è l’Ufficio speciale per la ricostruzione cui la domanda è stata presentata. 

L’interessato/a ha diritto all’aggiornamento dei dati e ad opporsi per motivi legittimi al loro trattamento, oltre agli 

altri diritti indicati dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. L’Ufficio speciale per la ricostruzione può utilizzare i dati 

contenuti nella presente scheda esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica 

Amministrazione e del presente procedimento amministrativo. 

Data Firma 

 

 

 

 

 

 

1 
Barrare le caselle relative ai documenti effettivamente allegati alla domanda al momento della sua presentazione presso 

il Comune territorialmente competente. 


