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DATI GENERALI

DOMANDA DI
CONTRIBUTO

NUM.
PROGR

PROT.

DATA

DATI RELATIVI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE ABITUALE E CONTINUATIVA
DATI RELATIVI AL NUCLEO
FAMILIARE

DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE

COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

di cui n.
n.
di cui n. di portatori di
componenti
età
handicap o
nucleo
superiore con disabilità
familiare ai 65 anni non inferiore
al 67%

DATI RELATIVI ALL'AGIBILITA'

VIA/PIAZZA

N. CIV.

DATI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA
Sistemazione con oneri a carico della pubblica

ABITAZIONE

amministrazione (1)

Per la quale è
Sgomberata
Ubicata in
stata solo fatta
con provv.
zona in cui è
Distrutta in
istanza di
In attesa di In attesa di
competente
vietato
tutto o in
sopralluogo
sopralluogo sopralluogo
autorità rivolto
l'accesso con
parte
speditivo e
speditivo
AeDES
al singolo
provv. della
SI/NO
verifica di
SI/NO
SI/NO
nucleo familiare
competente
agibilità
SI/NO
autorità SI/NO
SI/NO

Agibile e
possibilità di
riuso
immediato
all'esito deli
sopralluogo
speditivo
SI/NO

Inagibile
all'esito del
sopralluogo
con scheda
AeDES
SI/NO

dal

al

Specificare pubblica
amministrazione (es:
comune, protezione civile
etc..)

CONTRIBUTO

Autonoma sistemazione
Calcolo del
contributo fino al
31/7/2012
dal

al

1
2
….

Note.
(
(2) indicare la data riportata in ciascuna domanda (3) il contributo va calcolato secondo i criteri e parametri previsti nella Direttiva e volta per
1) periodo da indicare ma da non conteggiare ai
di contributo secondo le precisazioni di cui alla
volta in base alle scadenze ivi previste: 1° periodo: fino 31 Luglio 2012; 2° periodo: agostofini del calcolo del contributo per l'autonoma
nota (2) del modulo di domanda
ottobre 2012; 3° periodo: novembre 2012-gennaio 2013; 4° periodo: febbraio-31maggio 2013
sistemazione

(4) va indicato l'importo del contributo calcolato fino alla data del 31 maggio 2013 (cessazione dello
stato di emergenza) quale proiezione massima del periodo per cui potrebbe spettare il contributo ai
fini della stima di massima del relativo fabbisogno finanziario.

Totale

(2)

(3)

Calcolo del
contributo al
31/5/2013.
Previsione di
fabbisogno
finanziario.
(4)

