SISMA 2012
DICHIARAZIONE SULLO STATO DI OCCUPAZIONE DELL’ABITAZIONE
AI SENSI DELL’ORD. 26/2014 E SMI E ORD. 20/2015 E SMI
IMMOBILI RIPRISTINATI CON I FONDI COMMISSARIALI PER LA RICOSTRUZIONE
ISTANZA DI RIFERIMENTO
Numero MUDE

Numero Protocollo

PRIMO INTESTATARIO E PROFESSIONISTA
Cognome e nome
Ruolo
o ragione sociale

Data protocollo

Tipo di indirizzo
(es. residenza, sede legale)

Indirizzo

Intestatario

Professionista
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Luogo di nascita
Data di nascita

Cod. fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Indirizzo

cap

Tel.

e-mail

Prov.

in qualità di
(evidenziare l’ipotesi che ricorre)
proprietario/intestatario/professionista/altro (specificare)________________________________

ai sensi degli artt. 46, 47 e 76, DPR 445/2000 DICHIARA quanto segue
UNITÀ IMMOBILIARE O ALLOGGIO
 Abitativo
Destinazione d’uso
 Privata
Alloggio di proprietà

 Altro (specificare)
 Pubblica

Indirizzo
Via/piazza
Esponente/scala/interno
Estremi catastali dell’UI
foglio
mappale

n.
cap

sub.

Proprietari, usufruttuari o titolari di diritti di garanzia
 Persona fisica
 Persona giuridica
Tipo soggetto
Cognome
Nome
Cod. Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
% Godimento/Proprietà
Telefono
e-mail
 Persona fisica
 Persona giuridica
Tipo soggetto
Cognome
Nome
Cod. Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
% Godimento/Proprietà
Telefono
e-mail
 Persona fisica
 Persona giuridica
Tipo soggetto
Cognome
Nome
Cod. Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
% Godimento/Proprietà
Telefono
e-mail
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cat. catastale

Residente



Residente



Residente



 Persona fisica
 Persona giuridica
Tipo soggetto
Cognome
Nome
Cod. Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
% Godimento/Proprietà
Telefono
e-mail

Residente



DISPONIBILITÀ ABITAZIONI PER L’AFFITTO
Il sottoscritto dichiara che (barrare l’ipotesi che ricorre)
 L’abitazione alla data del sisma era occupata dal proprietario, ivi residente.

 L’abitazione era occupata da altri soggetti e concessa in locazione o comodato e (barrare l’ipotesi che ricorre)
o è stato riattivato il contratto in essere alla data del sisma
Nome e cognome locatario/comodatario_____________________________________________
num. reg. _________ Ag. Entrate di _____________________

o è stato stipulato un contratto di locazione o di comodato con un nuovo nucleo familiare
Nome e cognome locatario/comodatario_____________________________________________
num. reg. _________ Ag. Entrate di _____________________

o non è stato trovato un nuovo nucleo locatario e pertanto si richiede l’iscrizione negli
elenchi comunali previsti dalle ordinanze commissariali.

o è stata adibita ad abitazione principale e continuativa del proprietario, previo assenso del
o
o

Comune di Ferrara, e questi non dispone di altra abitazione disponibile, ripristinata o meno con
fondi per la ricostruzione, nel medesimo comune
è stata concessa in comodato a parenti di primo grado (genitori e figli) previo assenso del
Comune di Ferrara, e questi non dispone di altra abitazione disponibile, ripristinata o meno con
fondi per la ricostruzione nel medesimo comune
il proprietario ha venduto l’abitazione al sig./sig.ra ________________________________ in
data__________.

 L’abitazione non era occupata e (barrare l’ipotesi che ricorre)
o è stata adibita ad abitazione principale e continuativa del proprietario, non sono stati

o

ricevuti contributi per altra abitazione principale e (barrare l’ipotesi che ricorre)
il proprietario non possiede un’altra abitazione disponibile
il proprietario possiede un’altra abitazione disponibile situata nel Comune di
_________________, al seguente indirizzo ___________________________________
è stata adibita ad abitazione principale e continuativa del proprietario e questi ha
ricevuto contributi per altra abitazione principale a seguito di istanza MUDE n.
_______________________ e pertanto (barrare l’ipotesi che ricorre)
l’altra abitazione è stata concessa in locazione

Nome e cognome locatario/comodatario _____________________________________
num. reg. _________ Ag. Entrate di _____________________
quest’ultima viene iscritta negli elenchi comunali come previsto dalle ordinanze
commissariali
è stato stipulato per l’abitazione in oggetto un contratto di locazione o di comodato con un
nuovo nucleo familiare

Nome e cognome locatario/comodatario _____________________________________
num. reg. _________ Ag. Entrate di _____________________

o è stata adibita ad abitazione principale e continuativa del proprietario, previo assenso del
o
o
o
o

Comune, e questi non dispone di altra abitazione disponibile, ripristinata o meno con fondi per la
ricostruzione, nel medesimo comune o in comuni confinanti
è stata concessa in comodato a parenti di primo grado (genitori e figli) previo assenso del
Comune e questi non dispone di altra abitazione disponibile, ripristinata o meno con fondi per la
ricostruzione nel medesimo comune o in comuni confinanti
non è stato trovato un nuovo locatario e pertanto si richiede l’iscrizione negli elenchi
comunali previsti dalle ordinanze commissariali
si è rinunciato al contributo per le finiture interne come previsto dall’ord.119/2013, art. 6,
comma 9.
Il proprietario ha venduto l’abitazione al sig./sig.ra ________________________________ in
data__________.

 Altro___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Alla luce di quanto sopra dichiarato, il proprietario
(barrare solo nei casi in cui ricorra una di queste ipotesi)

 ha ottemperato agli obblighi previsti dall’art. 6, ordd. 29, 51 e 86/2012 e smi
 non è soggetto agli obblighi previsti dall’art. 6, ordd. 29, 51 e 86/2012 e smi e, pertanto, nessuna ulteriore
dichiarazione è dovuta all’Amministrazione

NOTE

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
DATI DELL’ABITAZIONE AI FINI DELL’INSERIMENTO NEGLI ELENCHI COMUNALI PREVISTI
DALLE ORDINANZE COMMISSARIALI (compilare solo se necessario)
Superficie totale
Numero stanze utili1
Numero stanze accessorie2
Piano
Riscaldamento
 Sì
 No
Presenza ascensore
 Sì
 No
Arredato
Stima spese condominiali mensili €
Canone di locazione mensile €
Altre informazioni utili
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Informativa sulla protezione dei dati personali (art. 13, D. lgs. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:
finalità del trattamento: i dati personali dichiarati nel presente atto saranno utilizzati dal Comune nell’ambito dei procedimento per
il quale l’atto è reso e nelle attività dovute ad esso correlate
obbligatorietà: il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti; il mancato
conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’interruzione o l’annullamento del procedimento
modalità: il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a dichiarazione degli uffici
ambito di comunicazione: in relazione al procedimento e alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti ad altri
Enti competenti e in particolare al Commissario delegato per le finalità descritte al successivo punto “Diffusione”. I dati possono
essere comunicati a terzi ai sensi della l. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000
diffusione: i dati forniti saranno pubblicati secondo gli obblighi previsti dal D. lgs. 33/2013 e secondo quanto disposto dalle
ordinanze del Commissario delegato ai fini della vigilanza sull’utilizzo corretto dei fondi assegnatigli, di prevenzione della criminalità, di
contrasto alle infiltrazioni delle mafie, di lotta contro la corruzione e per il monitoraggio del processo di ricostruzione.
Con la sottoscrizione del presente modulo si autorizza il Comune di Ferrara all’utilizzo dei dati personali per le finalità sopra riportate.

Luogo e data_____________________

Firma_____________________________

1

Per vani utili si intendono le camere da letto, le camere da pranzo, da studio, da soggiorno, le soffitte abitabili, le camere dei domestici, le
cucine e gli altri spazi destinati all'abitazione, separati da pareti che vadano di norma dal pavimento al soffitto, che abbiano luce ed aria
dirette ed un'ampiezza sufficiente a contenere un letto di adulto (almeno 8 m2) ed il cui soffitto si trovi ad un’altezza media di almeno metri
2,20 dal pavimento (circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1820/1960).
2
Per vani accessori si intendono i vani compresi nelle abitazioni, destinati ai servizi, ai disimpegni, ecc. (ingressi, anticamere, corridoi,
bagni, latrine, ecc.), nonché le piccole cucine che non abbiano i requisiti per essere considerate stanze (circolare del Ministero dei lavori
pubblici n. 1820/1960).
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