
ALLUVIONE del 30 e 31 GENNAIO 2014 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI – SECONDA FASE 

(da presentare esclusivamente presso lo sportello del Municipio territorialmente competente) 
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A ROMA CAPITALE 

Municipio _______ 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________, nato/a ____________________, 
      Cognome                     Nome 

Prov.(____), il ____/______/_________ (C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|) e 

residente in _____________________, Via ___________________________________________, 

cap _______________, tel._________________________ cell._________________________ 

email ________________________________@___________________, con la presente 

CHIEDE 

di partecipare alla “Procedura per la concessione di contributi a sostegno delle famiglie che 
versano in condizione di eccezionale disagio per gli effetti che gli eventi alluvionali del 30 e 

31 gennaio 2014 hanno determinato in alcune zone del territorio comunale – Seconda Fase”, 

di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 261 dell’ 11 agosto 2014. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 1 nel caso di dichiarazioni false o mendaci, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso decreto: 

1) di avere (segnare con una “X” l’ipotesi che ricorre):  

|__| residenza e domicilio; 

|__| domicilio 

presso l’immobile sito in Roma, Via/Piazza ________________________________________ 

_____________________________________________ n. civico________ interno________; 

2) che il suddetto immobile, risultato danneggiato a causa degli eventi alluvionali del 30 e 31 

gennaio 2014, è ubicato in una via/piazza ricompresa nell’elenco delle strade di cui all’allegato 

B) dell’avviso pubblico; 

3) di non avere la possibilità di utilizzare un altro immobile di proprietà nel territorio comunale di 

Roma; 

4) di possedere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo 

familiare non superiore ad Euro 30.000,00, come da modello allegato alla presente domanda; 

                                                           
1
 Art. 76 (L) 

Norme penali 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa  uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate 
nell'articolo 4, comma 2, sono  considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione 
all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più' gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici 
uffici o dalla professione e arte. 

SCRIVERE IN STAMPATELLO 
LEGGIBILE 
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5) di conoscere ed accettare integralmente i contenuti e le modalità di partecipazione alla 

procedura in oggetto, secondo quanto indicato dall’avviso pubblico e suoi allegati; 

6) che, ai fini della classificazione della domanda di partecipazione, si trova nelle condizioni 

contrassegnate con una “X” a margine della seguente tabella: 

 Criticità oggettiva/condizione soggettiva (segnare con 
una “X” l’ipotesi 

che ricorre) 

 

1 Danneggiamento dell’immobile tanto grave da aver 
comportato l’obbligatorio allontanamento del nucleo 
familiare (con allontanamento ancora in essere alla data 
di pubblicazione dell’avviso) (2) 

  

2 Danneggiamento dell’immobile tanto grave da aver 
comportato l’obbligatorio allontanamento del nucleo 
familiare, con allontanamento non più in essere alla 
data di pubblicazione dell’avviso (indicare nel secondo 

riquadro a destra il numero dei giorni di allontanamento) (2) 

  

3 Grave danneggiamento dell’immobile che non ha 
comportato un allontanamento del nucleo familiare (2) 

  

4 Gravi danni alle pertinenze dell’immobile (ad es. box, 
cantine, ecc.); 

  

5 Danni ai beni mobili registrati (ad es. autoveicoli, 
motoveicoli, ecc) 

  

6 Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
(ISEE) del nucleo familiare inferiore o pari a € 9.000,00(3) 

  

7 Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
(ISEE) del nucleo familiare compreso tra € 9.000,01 e € 
15.000,00; (3) 

  

8 Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
(ISEE) del nucleo familiare compreso tra € 15.000,01 e € 
20.000,00(3) 

  

9 Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
(ISEE) del nucleo familiare compreso tra € 20.000,01 e € 
25.000,00(3) 

  

10 Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
(ISEE) compreso tra € 25.000,01e € 30.000,00(3) 

  

 

  

                                                           
2
 Le tipologie indicate ai punti 1, 2 e 3 della tabella sono obbligatoriamente alternative fra loro. 

3
 Le tipologie indicate ai punti 6, 7, 8, 9 e 10 della tabella sono obbligatoriamente alternative fra loro. 
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7) che nel proprio nucleo familiare (segnare con una “X” l’ipotesi che ricorre): 

|__| “SONO presenti soggetti ultrasessantacinquenni”; 

|__| “NON SONO presenti soggetti ultrasessantacinquenni”; 

8) che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha presentato, né presenterà, 

analoga domanda di partecipazione alla presente procedura; 

9) di consentire eventuali sopralluoghi da parte di personale di Roma Capitale per finalità 

istruttorie e/o di controllo relative al presente procedimento; 

10) che, in caso di utile collocazione nella graduatoria definitiva, su richiesta degli uffici di Roma 

Capitale comunicherà i dati e le informazioni necessarie per l’erogazione del contributo; 

11) di essere consapevole che l’Amministrazione di Roma Capitale effettuerà i controlli previsti 

dalla legge sulle dichiarazioni rese, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza e con le 

altre Autorità competenti; 

12) di essere consapevole di quanto previsto dall’art. 75 del DPR 445/2000 in materia di 

decadenza dai benefici e che, nel caso di decadenza intervenuta successivamente 

all’erogazione del contributo, sarà tenuto alla sua restituzione immediata, ferme le altre 

conseguenze di legge;4 

13)  di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, di cui al D.Lgs. 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. 

14) che il proprio conto corrente è contraddistinto dal seguente CODICE IBAN: 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Roma, _______________ 

Firma del/la richiedente 

_________________________ 

(La presente domanda, qualora non sottoscritta in presenza del dipendente addetto alla ricezione, 
deve essere debitamente firmata ed accompagnata dalla fotocopia di un documento di 

riconoscimento del richiedente) 

                                                           
4
 Art. 75 (R) 

Decadenza dai benefici 
1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la  non veridicità' del 
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera. 


