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CAP. 67011
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Telefono 0S62 905363 fax 905158

AVVISO
Si comunica che a partire dal giomo 1/10/2016, è possibile sottoscrivere
ii “Modulo di richiesta di strutture abitative di emergenza (S.A.Ej”.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1 comma 2 deIl’OCDPC 394 del
19/9/2016 i SAE sono destinati alla popolazione che abbia un’abitazione
danneggiata in cui aveva dimora abituale e continuativa in proprietà, in
affitto o abitata ad aliro titolo e che risulti:
1. Inagibile con esito “E” a seguito della rivelazione effettuata con
scheda AEDES;
2. Inagibile con esito “F” di non rapida soluzione, a seguito della
rilevazione effettuata con scheda AEDES;
3. In Zona Rossa;
II comune provvederà e verifiche a tappeto suII’effettività della dimora
abituale e continuativa in Capitignano prima del sisma.
11 modulo, scaricabile anche sul sito istituzionale, va consegnato con
allegato ii documento di identità del richiedente all’Ufflcio del COC del
Co mu ne.
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Soluzioni abitative in emergenza. L’ordinanza individua quail soggetti attuatoñ per Ia realizzazione delle Sae-Soluzioni abitative in ernergenza le Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Le Regioni provvedono anche all’esecuzione delie attivitâ preliminari all’insediamento delle Sae e alle opere di
urbanizzazione mentre i Comuni devono fare una dcognizione dei fabbisogni del proprio territorio, considerando gli edifici situati nelle zone rosse o
dichiarati inagibili. L’individuazione delle aree destinate a ospitare queste soluzioni abitative è definita dalle Regioni d’intesa con i Comuni, cui spetta Ia
proposta. Saranno preferite aree pubbliche a quelle private e si cercherà di predisporre ii minor numero di aree possibili, nel rispetto delle esigenze abitative

Di seguito riportiamo una sintesi di alcuni degli argomenti disciplinati daIl’ordinanza.

II provvedimento aifronta diversi temi: dalla realizzazione delle Sae-Soluzioni abitative in emergenza e delle strutture temporanee a usi pubblici, alle misure
volte ad assicurare l’assistenza alla popolazione e Ia pianificazione di interventi per flnalitâ sociali e per garantire Ia continuitâ delle attivitá economiche e
produttive. L’ordinanza include disposizioni sulle veriCiche geologico-tecniche da effettuare sul territorio colpito, ulteriori interventi urgenti in materia
sanitaña, disposizioni per Ia raccolta e il trasporto dcl materiale derivante da crolli.

E’ stata firmata iL 19 settembre 2016 dal Capo Dipartimento Fabrizio Curcio Ia sesta ordinanza di protezione civile per Ia gestione deIL’emergenza tenemoto
che to scorso 24 agosto ha colpito H tenitorio delle regioni Lazio, Marche. Umbria e Abruzzo.

Sinlesi
Testo inteerale

Pubblicala neila Gazzetta Ufliciale n. 222 del 22 sellembre 2016

19 settembre 2016

Ocdpe n. 394 del 19 settembre 2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti alI’eccezionale evdnto sismico che ha colpito ii
territorlo delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo ii 24 agosto 2016
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Supporto ai comuni colpiti. Le amministrazioni comunali itauiane potranno dare supporto ai comuni colpiti diii terremoto per le diverse attivitá volte a
superare lemergenza sotto H coordinamento dellTAssociazione Nazionale Comuni Italiani.

Raccoita c trasporto macerie. Nell’ordinanza viene disciplinata Ia gestione del materiale derivante da crolli, compreso quello che eventualmente risultasse
contenere amianto, prevedendo procedure da attuare in piena sicurezza e con rapiditâ, mobilitando le strutture tecniche competenti e i’Istituto Superiore per
Ia Prolezione e Ia Ricerca Ambientale. Nel provvedimento viene inoltre disciplinata Ia gestione della frazione legnosa derivante dalla pulizia delle aree
pubbliche.
Le disposizioni previste in questo provvedimento si aggiungono a quefle contenute neIl’ordinanza n.391 del 1 settembre 2016.

Agevolazioni per gil operatori dcl settore ailmentare. Data Ia situazione di grave disagio socio economico conseguente al terremoto, per gil operatori del
seflore alimentare colpiti diii sisma è prevista Ia sospensione, per l’intera durata deilo stab di emergenza. del pagamento delle lariffe previste dal decreto
legislative n.194 del 19 novembre 2008, neli’allegato A.
Verifiche geoiogico-tecniche sul territorio. Per individuare Ic aree dove venanno realizzate Ia diverse strutture temporanee (soluzioni alioggiative, moduli
scolastici e a use pubblico) saranno effettuate verifiche sugli effetti prodotti dal terremoto e rilievi sui terreni.

Attività economiche e produttive e strutture con finalltà sociali. Le Regioni colpite, d’intesa con i Comuni, pianificano il fabbisogno di spazio da
destinare a strutture temporanee con finalitá sociali e alle attività economiche e produttive colpite dal terremoto. Queste pianificazioni dovranno essere
concertate con le associazioni di categoria, con queue di rappresentanza delle attività economiche e di impresa e con i soggefli competenti e interessati alla
realizzazione di strutture con finalitá sociali, anche in relazione a eventuali donazioni destinate a questo scopo.

Assistcnza alla popoiazione. Alla chiusura delle aree di accoglienza, Ic quafiro Regioni assicureranno l’assistenza temporanea alle persone che non hanno
l’abitrione agibile, attraverso diverse misure: Ia concessione del contributo di autonoma sistemazione, I’ospitalità nelle strutture pubbliche e alberghiere,
I’utilizzo di abitazioni sfitte, di seconde case o altre soluzioni temporanee.

Nomina dci soggetto Attuatore. Per assicurare H monitoraggio e il coordinamento delie attivitá connesse alla realizzazione delle Sae e delle strutture
temperance a uso pubblico, ii Capo Dipartimento delLa protezione civile ha individuato come soggetto Attuatore ii don. Marco Guardabassi, dirigente del
Ministero deLie Infrastrutture e del Trasporti.

Strutturc temporanee a uso pubblico. I Comuni hanno H compito di fare una ricognizione del fabbisogni del propño territorio e. d’intesa con le Regioni,
devono individuare le aree utilizzabiii per rispondere. temporaneamente, alle esigenze di municipi. scuoie. sedi delle forze deii’ordine, sirulture sanitarie e
iuoghi di culto.

dei nuclei famigliari. L’ordinanza contiene anche alcune speciali procedure volte ad accelerare questi interventi, preventivamenle condivise con IAutorità
Nazionale Anticorruzione.
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ALLEGATO I
MODULO DC/AS- Sisma 24 Agosto 2016

Modulo per Ia richiesta di strutture abitative di emergenza (S.A.E.)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

[

EVENTO SISMICO REGIONI LAZIO, MARCKE, UMBRIA £ ABRUZZO
24 AGOSTO 2016

-

-

-

-

-

COMUNE

—

-

PROVlNClA______

AL SINDACO DEL COMUNE Dl
IL SQUOSCRIHO
COGNOME

NOME_________________

Al SENSI DEGLI ARU. 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28/1212000, CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE PENALI
PREVISTE AGLI ARU. 75 E 76 DEL D.P.R 445/2000, PER CHI AHESTA IL FALSO, SOHO LA PROPRIA
RESPONSABILITA

DICHIARA QUANTO SEGUE
DATI PERSONALI
NATOA
RESIDENTEA

IL

[

VIA/PIAZZA

N.

CODICEFISCALE

—r—

DAT! SULLE PERSONE CHE
COGNOME

NOME

TEL

—

VIVONO ABITUALMENTE
COMUNE Dl
NASCITA

DATA DI
NASCITA

CON IL

SOUOSCRrFrO
CODICE FISCALE

—____

——

-

RELAZIONE
CON IL
RICH IEDENTE*

z:z
b

*Padre/madre figlio/flglia, marito/moglie, convivente, nonno/nonna, nipote, nuora/genero, suocero/suocera,
cognato/cognata, coinquilino, altro (specificare a relazione).

TRA LE PERSONE ELENCATE VI SONO UNA 0 PIU PERSONE CON RIDOTTA 0 IMPEDITA CAPACITA
MOTORIA CHE NECESSITANO DI SERVIZI SPECIFICI ALLE LORO ESIGENZE
051

DNa

DICHIARA INOLTRE CHE L’ABITAZIONE
DATI SULLABITAZIONE DANNEGGIATA IN CUI SI AVEVA E SI AVRA’ LA DIMORA PRINCIPALE, ABITUALE E
CONTINUATIVA, PER CUI SI RICHIEDE IL SAE
VIA/PIAZZA

I

]N
—

FRAZIONE

D ED

COMUNE

—

E
0

DIPROPRIETA

0 INAFFIHO
C

ABITATA AD ALTRO TITOLO

RISULTA
o

INAGIBILE CON ESITO “E”, A SEGUITO DELLA RILEVAZIONE EFFETTUATA CON SCHEDA
AEDES

0

INAGIBILE CON ESITO “F” DI NON RAPIDA SOLUZIONE, A SEGUITO DELLA RILEVAZIONE
EFFEHUATA CON SCHEDA AEDES

o

INZONAROSSA

0

IN AHESA DI VERIFICA DI AGIBILITA MA IL SOHOSCRIHO DICHIARA CHE
0 INAGIBILE

E DISTRUTtA

RECAPITI DEL SOTOSCRIUO A CUI INVIARE COMUNICAZIONI:
INDIRIZZO
TELEFONO
EMAIL
DATA

N.B.
Le strutture abitative di emergenza (S.A.E.) sono alternative alle altre forme di assistenza e,
pertanto, Ia loro assegnazione comporta I’esclusione dalle altre misure assistenziali
previste quail a titolo esemplificativo: contributo per I’autonoma sistemazione di cui
aII’articolo 3 deII’ordinanza n. 388/2016, ospitalità presso strutture pubbliche, ospitalita
presso strutture alberghiere, utilizzo di abitazioni stitte e seconde case, altre soluzioni
temporanee. Pertanto, al momento deII’avvenuta consegna delia S.A.E., decade ii diritto alle
aitre forme di assistenza.
FIRMA DEL DICHIARANTE
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SPAZIO RISERVATO AL COMUNE PER NOTE:

NOTE. LEGGERE CON ATTENZIONE:
a. La presente domanda costituisce dichiarazione sostitutiva di certificato e di atto
notorio (artt. 46 e 47 del DPR n. 44512000). Ai sensi deIl’art 75, DPR n. 445/2000
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi a ne fa usa è punito aT sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente
dati non plU rispondenti a yenta equivale ad uso di atto falso.
b. Al sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 il Comune è tenuto ad effettuare idonei controlli
anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di cuT aT richiamati artt. 46 e 47 DPR n. 44512000, entro Ia data
di scadenza dello stato di emergenza come previsto dalla direttiva.
c. Qualora dal controllo emerga Ia non veridicità del contenuto della dichiarazione, ii
dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera. (Art 75 DPR 44512000).
d. Qualora Ia presente domanda non venga sottoscritta davanti ad un pubblico ufficiale
del Comune abilitato a riceverla, ma venga presentata da terzi o spedita tramite posta,
alla domanda dovra essere allegata Ia fotocopia di un documento di identità del
dichiarante in corso di validità.
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INFORMATIVA ai soggetti privali peril Irattamento del dati personali
1. Premessa
Ai sensi dellart. 13 del Digs. n. 19612003- todice in materia di prolezione dei daLi personaL” (di seguilo denominato &Codice), ii Comune del nichiedente, in qualilà
di 7ilolare” del lraltamenlo è lenuta a fornide, per quanta di sua competenza, informazioni in menlo aliutilino dei suoi dali personali.
II trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da pafle del Comune, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessilano del suo
consenso.
2. Fonle del datl personall
La raccolla dei suoi dali personali viene effeltuata registrando i dali da lei stesso fomili, in quatila di interessato nella domanda di contributo presentata al Comune in
cui nisiedeva in maniera stabile e conlinuativa in relazione agli evenli sismici vedficatisi ii 24 agosto 2016, al momento della comunicazione da pane del Comune
alla Regione dell’ammissibilità della sua domanda di contributo, nonche della ñchiesta di flnanziamenlo per Ia relativa copentura rLnanziaria.
3. Flnallta del lrattamenlo
I dali personali sono trattali per lerogazione del finanziamento a copertura, ove spettante, del ccnWbulo da lei richieslo.
4. Modalità di lrattamento del dali
In relaziane alle finatita describe, il Irallamento dei dali personali avviene mediante strumenti manuali, informalici e telematici con lcgiche strettamente correlate ate
finaitá sopra evidenziate e, comunque, in modo da garanlire Ia sicurezza e Ia riservatezza dei dali slessi.
Adempiute le linalilà prefissale, i daLi verranno cancellati o trasformati in forma anonima.
5. Facoltalivita del conferimenlo del daLi
II confenimento dei dali è facollalivo, ma in mancanza non sara possibile procedere aIl’assegnazione del flnanziamento a copenlura del contribute da lei richiesto.
6. Calegorie di soggehi al quail I dati possono essere conunicali o che possono venime a conoscenza in quaiità di Responsabili 0 incaricati
I suoi dati personaL polranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori del Comune e della Regione, individuali quali incaricati del katlamento,
I dali personali possono essere conosciuti da funzicnari dello Slab e del Diparlimento della Prolezione Civile per evenluali controlli.
7. Diritti delrlnleressato
La informiamo, inline, the Ia normaliva in materia di protezione del dali pensonali confeásce agli Interessati Ia possibililà di esercitare specifici diritti, in base a quanto
indicabo all’art. 7 del Codice” che qui si riporta:
L’interessato ha diritto di ottenere Ia ccnferma dell’esislenza a meno di dali personaL che lo riguardano, anche Se non ancora registrati, e Ia lore camunicazione
in forma intelligibile.
2. Linteressato ha diritto di ollenere findicazione:
a)
dell’odgine dei dab personali;
b)
delle finatita e modalita del trallamento;
c)
della logica applicala in caso di trattamenlo effeftualo con fausilio di strumenti elettronici;
d)
degli eskemi idenlificativi del titolane, dei responsabili e del nappresantanle designate ai sensi delf art. 5. comma 2 del Codice;
dei soggetb o delle categorie di soggelti ai quali i dali personali possono essere comunicali a che possono venime a conoscenza in qualilé di
e)
rappresenlante designate nel tenritodo dello Stab, di nesponsabili 0 incadcali.
3. L’interessato ha diritto di ollenere:
a)
raggiomamento, a rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’inlegrazione dei daLi;
b)
Ia cancellazione, a frasfonrazione in fonma anonima o il blocca del dali traltab in violazione di legge, compresi quelli di cui non ê necessania Ia
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dali sane slab raccolti a successivamente haftali;
c)
lattestazione die le operazioni di cui alle lellere a) e b) sono slate portate a conoscenza, anche per quanta riguanda il lono conlenulo, di cobra ai
quali i dab sono slati comunicali a diffusi, eccetluato il case In cui tale adempimento si rivela impossibile a comporta Un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato nispelto al dinitlo tutelalo.
4. L’inleressato ha dirilto di opporsi, in tuba o in parte:
a)
per motivi legittimi al Irallamenlo dei dali pensonali che Ia riguardano, ancarche perlinenli able scopo della raccolla;
b)
al tratiamento di dab personali che Ia riguardano a fini di invio di matehabe pubblicitado a di vendila diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
1.

8. Titolare e Responsabill del trattamento
II Titolare del traltamenlo dei daLi personaL di cui alla presenle e ii Comune.
II Sindaco del Comune, e responsabile del riscontro, in case di esercizio dei dinitti sopra descritti..
Le dchiesle, di cui al precedente paragrafo, devono essere inoltrate at Comune di appadenenza.
Le richieste di cui alI’art. 7 del Codice, commi 1 e 2, possono essere formulate anche oralmente.
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