Città di Civitella del Tronto
COMANDO POLIZIA LOCALE

Al Sindaco del Comune di Civitella del Tronto
DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DEL
CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) PER L’ANNO 2021 AI SENSI
DELL’ART. 1 COMMA 9 DELL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE N. 614/2019 E 670/2020.
(dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui Ordinanze del Capo del Dipartimento
della Protezione Civile n. 388/2016, 408/2016, 614/2019 e 670/2020 e del contributo per
il canone di locazione di unità immobiliari di cui all’articolo 3 dell OCDPC n. 614/2019
e n. 670/2020).
Il sottoscritto / la sottoscritta, avendo richiesto l’attivazione del C.A.S, in seguito agli
eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
a partire dal giorno 24 agosto 2016, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, consapevole delle conseguenze penali previste agli artt. 75 e 76 del
medesimo D.P.R. 28 dicembre 2000, per chi attesta il falso, sotto la propria
responsabilità,

DICHIARA
1) Dati personali del dichiarante
cognome

Luogo
nascita

nome

di

nazionalità

Codice
fiscale
Indirizzo
nuova
sistemazione
Titolo
occupazione
nuova
abitazione
comune
telefono

Prov.

Data di
nascita

n.

Prov.
Mail

/

/

IN CASO DI PROPRIETARI DELL’IMMOBILE DICHIARATO INAGIBILE DAGLI EVENTI
SISMICI 2016 E SUCCESSIVI (art. 1, comma 1 dell’OCDPC n. 614/2019 come
modificato dall’art. 1 OCDPC n. 670 del 28 aprile 2020):
 Di confermare il possesso dei requisiti previsti all’art. 1, comma 1, lettere a) o b), c), d),
d-bis, e), f), g) dell’Ordinanza n. 614/2019 come modificato, limitatamente alle lettere c) ed
e) dall’art. 1 dell’Ordinanza 670/2020.
IN CASO DI COMODATARI O LOCATARI DELL’IMMOBILE DICHIARATO INAGIBILE
DAGLI EVENTI SISMICI 2016 E SUCCESSIVI (Artt. 1 e 3 OCDPC n. 614/2019 ed art. 1
OCDPC n. 670/2020)
 Di confermare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 1, letterec), d), d-bis),
e), f), g) dell’Ordinanza n. 614/2019 come modificato, limitatamente alle lettere c) ed e)
dall’art. 1 dell’Ordinanza 670/2020 e dall’art. 3 dell’Ordinanza n. 614/2019.
Dichiara altresì:
 di essere a conoscenza dell’obbligo, previsto dall’art. 1 comma 7 dell’OCDPC n.
614/2019, di comunicare la perdita dei requisiti per il mantenimento del contributo entro 30
giorni dal verificarsi dell’evento da cui consegue la decadenza.
N.B. Nell’ipotesi in cui non sia possibile riconfermare i precedenti requisiti sopra richiamati
occorre compilare e ripresentare per l’anno 2021 il modello presentato nell’anno 2020 (il
fac-simile si trova nel sito istituzionale del Comune di Civitella del Tronto).
Nel caso in cui il nucleo familiare sia proprietario di altri immobili, oltre a quello colpito dal
sisma, al fine di agevolare e velocizzare l’espletamento dell’attività amministrativa si richiede
di allegare:
 copia di eventuali contratti di locazione o comodato d’uso registrati;
 eventuali dichiarazioni sull’inagibilità dell’immobile citando gli estremi dell’ordinanza;
 eventuali perizie o relazioni tecniche che dichiarino l’inidoneità all’uso dell’immobile;
 ogni altra documentazione o dichiarazione riguardante eventuali modifiche rispetto
alla precedente istanza.
Atti allegati

Luogo ___________________________

Data __________________________

Firma del richiedente e di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare, i quali
– ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle
conseguenze penali previste agli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per chi
attesta il falso – sotto la propria responsabilità fanno proprio il contenuto della
presente dichiarazione.
Allegare i documenti di identità sia del richiedente sia degli altri componenti del
nucleo familiare maggiorenni.

Cognome

Nome

Data di
nascita

Firma

Informativa trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di
cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia
di trattamento di dati personali, si comunica quanto segue:
1. Finalità del Trattamento: I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine
di valutare le condizioni e le modalità di mantenimento ovvero di attribuzione del
C.A.S. da parte del Suo nucleo familiare. Oltre che per le finalità sopra descritte, i
Suoi dati personali potranno essere altresì trattati per adempiere agli obblighi previsti
da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da disposizioni delle Autorità
di vigilanza del settore. Il conferimento dei Suoi dati è necessario per il
conseguimento delle finalità di cui sopra.
2. Modalità del Trattamento: i Suoi dati sono oggetto di trattamento informatico e
cartaceo. Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza
logica, fisica e la riservatezza dei Suoi dati personali e delle comunicazioni.
3. Conferimento dei dati: il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è
obbligatorio e l’eventuale mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere
come conseguenza l’impossibilità di erogare il contributo richiesto.
4. Comunicazione e diffusione dei dati: i dati forniti saranno comunicati alla Regione
Abruzzo, quale Soggetto Attuatore, ed al Dipartimento di Protezione Civile e, ove

necessario, ad altri soggetti istituzionali per adempiere agli obblighi previsti da leggi,
da regolamenti o normative comunitarie, nonché da disposizioni delle Autorità di
vigilanza del settore.
5. Titolare del Trattamento: il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di
Civitella del Tronto.
6. Diritti dell’interessato: in ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli
15 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità
del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile,
il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d)
ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli
da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, e trasmetterli ad ogni altro titolare del trattamento senza
impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di
trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale
automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; h) chiedere al
titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca; j) proporre reclamo ad una autorità di controllo. Può esercitare i
Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Civitella del Tronto – via Pertini 6
– 64010 Civitella del Tronto o posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
segreteria@pec.comunecivitelladeltronto.it .
Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali e dichiara di aver
letto e compresa l’informativa che precede resa ai sensi dell’art. 13 REG. UE 679/2016.

Civitella del Tronto, lì _________________ Firma _______________________________

