
 
 

 
 

S.P.Q.R. 
COMUNE DI ROMA 

GABINETTO DEL SINDACO 
U.O. “Coordinamento attività relative alle funzioni dell’Ufficio di Gabinetto” 

 
 
 

Il Direttore 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
Premesso che, con Avviso Pubblico del 01.09.2005, il Sindaco ha disposto la concessione di un 
contributo di natura economica a tutti i soggetti  che, in relazione agli episodi di vandalismo 
verificatesi tra il 1° giugno 2005 ed il 24 agosto 2005, abbiano subito l’incendio delle proprie 
autovetture e motocicli; 
Che, successivamente,  con direttiva del 28 -02-2006  prot. n. 12588, ha disposto la concessione di 
un contributo di natura economica a tutti i soggetti che a seguito di atti vandalici successivi alla data 
del 25 agosto 2005 abbiano subito l’incendio delle proprie autovetture e motocicli sino alla data del 
28 febbraio 2006; 
Visti i  criteri contenuti nella citata direttiva e nella  deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/95; 
 
 
 
 

si rende noto quanto segue: 
 
 
 
tutti i proprietari di autoveicoli e motocicli che siano stati incendiati nel periodo compreso tra il 25 
agosto 2005 ed il 28 febbraio 2006 a seguito degli episodi di vandalismo che si sono verificati in 
varie zone della città, possono presentare richiesta di contributo. 
Ai fini dell’erogazione del contributo, i suddetti soggetti dovranno presentare apposita istanza 
indirizzata a: U.O. “Coordinamento attività relative alle funzioni dell’Ufficio di Gabinetto”. Le 
istanze dovranno essere presentate o inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento 
all’Ufficio di Gabinetto del Sindaco – Ufficio Protocollo – Via del Campidoglio 1, entro il termine 
perentorio del 15 maggio 2006 ore 19,00. 
Come termine di presentazione vale, nel primo caso, il timbro dell’Ufficio Protocollo che rilascerà 
idonea ricevuta mentre, nel secondo caso, vale la data del timbro dell’Ufficio postale accettante. 
Le istanze, che pur spedite nei termini a mezzo raccomandata, pervenissero oltre il termine di 30 
giorni dalla data di scadenza del bando non saranno prese in considerazione. 
Le istanze regolarmente sottoscritte dal richiedente dovranno contenere, a pena di esclusione: 
 
-indicazione del nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, domicilio del proprietario 
dell’autoveicolo o motociclo incendiato, recapito telefonico; 
-indicazione del tipo di autoveicolo o motociclo incendiato e della relativa data di 
immatricolazione; 
-copia di un documento di riconoscimento dell’istante; 



-copia del libretto di circolazione o certificazione sostitutiva; 
-copia della denuncia di incendio alle competenti autorità da cui si evinca che la distruzione 
dell’autoveicolo o del motociclo sia dovuta agli episodi vandalici verificatisi tra il 25 agosto 2005 
ed il 28 febbraio 2006; 
-copia della polizza assicurativa dell’autovettura o motociclo;  
-dichiarazione della compagnia assicurativa relativa alla mancata corresponsione all’interessato di 
alcuna forma di risarcimento economico per l’incendio subito o dichiarazione del richiedente che la 
polizza assicurativa relativa all’autovettura o al motociclo non comprendeva la garanzia per 
incendio. 
Il contributo economico non potrà eccedere il 50% del valore commerciale, quale risultante dalla 
stampa specializzata, del mezzo distrutto a seguito dell’incendio e, comunque, non superare 
l’importo di €. 2.582,00, così come previsto dall’art. 5, punto 7, della  deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 13/95. 
Il parere sulla quantificazione economica delle singole richieste che perverranno sarà espresso dalla 
Commissione Consultiva istituita ai sensi dell’art. 4 della citata deliberazione del Consiglio 
Comunale n 13/95. 
I contributi saranno concessi, acquisito il parere della Commissione di cui sopra, con deliberazione 
della Giunta Comunale. 
 
 

F. to   Dr. Giammario Nardi 
 


