SPETT.LE
COMUNE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO
VIA ROMA, 64
67024 CASTELVECCHIO SUBEQUO (AQ)

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASLOCO E DEPOSITO
TEMPORANEO DEL MOBILIO (O.P.C.M. n. 3797 DEL 30 luglio 2009, art. 5).
Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _________________________________________
(Prov. ______), il ________________________ residente in ________________________________________________________
Via ________________________________________________, C.F. _________________________________________________
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
Di essere proprietario dell’immobile di categoria B, C, E sito in Castelvecchio Subequo, Via
_____________________________________, identificato al foglio _____ particella/e___________________;
Di aver effettuato il trasloco del mobilio(1) dal predetto alloggio in data __________________________;
Che il trasloco è stato effettuato dalla ditta _________________________________________ P.I. __________________;
Che per tale operazione sono occorse ore lavorative n. ________;
Che il mobilio traslocato è pari a un volume di __________ metri cubi;
Che il mobilio è stato depositato temporaneamente presso __________________________________________________
Per un periodo di mesi ______________________________________________________________________________;
Che il mobilio trasportato e depositato nel locale sopra indicato è descritto nell’inventario allegato;
PER QUANTO SOPRA, CHIEDE
La concessione di un contributo per trasloco e deposito temporaneo complessivo pari ad euro ______________________;
Alla presente allega:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Per il pagamento del contributo si richiede
o l’accredito sul conto intestato a __________________________________________ presso la Banca
________________________________, filiale di _______________________________________________
IBAN ______________________________________________________
o quietanza diretta presso la tesoreria comunale

Castelvecchio Subequo, lì _______________________

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.
Castelvecchio Subequo, lì ____________________________

Firma per accettazione ________________________________________________

(1) La nozione di mobilio comprende tutti gli arredi presenti nell'alloggio, ivi compresi elettrodomestici, impianti tecnologici, vasellame, arredi in genere, libri, librerie,
ecc.
(2) periodo massimo per i depositi è valutabile in anni 1 per il traslochi dagli alloggi classificati B e C, 2 per gli alloggi e classificati E o situati in zona rossa. Nel caso
che l'alloggio non riacquisti l'agibilità di classe A entro i periodi sopra indicati, è possibile la presentazione di una nuova domanda, per richiedere il contributo relativo
all'ulteriore periodo di deposito. Si ricorda in proposito che, in ogni caso, resta fermo il limite massimo di euro 5.000 per il contributo previsto dall'articolo 5
dell'O.P.C.M. n. 3797 del 30 luglio 2009.

