
 

        Al Sindaco del Comune di Cavezzo 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  DELLE PERSONE/NUCLEI FAMILIARI CON 

ABITAZIONI INAGIBILI  A CAUSA DEL SISMA, AD  OTTENERE  TEMPORANEAMENTE 

UN ALLOGGIO IN AFFITTO  

(ordinanza commissariale n°26/2014) 

 

Il sottoscritto ____________________________________nato a ___________________________  

 

il __________________________ residente nel Comune di _______________________________         

 

in via ________________________________________   n__________ tel. ___________________ 

 

in qualità di : 

   proprietario   

   affittuario  

   altro _______________ (specificare: es. usufrutto, uso, comodato d’uso gratuito)  

 

dell’alloggio sito a Cavezzo in Via _____________________________________n°_____________ 

dati catastali : fg. _______________map._____________ sub._______________  

inagibile in seguito agli eventi sismici di maggio 2012  con   

 inagibilità temporanea (Esito B)  

 inagibilità parziale (Esito C)  

 inagibilità totale (Esito E)  

 inagibilità per rischio esterno (Esito F) 

 situato in zona rossa 

 

è  interessato ad avere in locazione temporanea  un alloggio con le modalità di cui all’ordinanza 

del commissario delegato alla ricostruzione n°26 del 10/04/2014;  

 

a tal fine, ai sensi del Dlgs n° 445/2000 artt. 46,47, 48, consapevole delle conseguenze previste 

dall’art. 76 dello stesso decreto per chi rilascia false dichiarazioni   

 

dichiara 

 

 di aver avviato le seguenti  pratiche di  ripristino dell’abitazione danneggiata:  

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

che i lavori di ripristino :   non sono iniziati            sono iniziati  in data______________ 

  che, al ripristino dell’agibilità,  il nucleo familiare rientrerà nell’abitazione  sgomberata;  

(nel caso in cui il dichiarante sia un affittuario, va allegata la dichiarazione del proprietario 

dell’alloggio) 

 di non disporre di un’altra soluzione abitativa alternativa nel territorio della provincia di Modena; 

 

Che la composizione del nucleo familiare richiedente l’alloggio è la seguente: 

COGNOME     NOME                     DATA DI NASCITA 

___________________  _______________________   _______________ 



___________________  _______________________   _______________ 

___________________  _______________________   _______________ 

___________________  _______________________   _______________ 

___________________  _______________________   _______________ 

___________________  _______________________   _______________ 

___________________  _______________________   _______________ 

 

che attualmente il nucleo familiare sta usufruendo delle seguenti forme di assistenza post-sisma: 

   Contributo per l’autonoma sistemazione 

   Modulo abitativo temporaneo rimovibile (MAP) 

   Modulo abitativo rurale (PPMAR) 

   Altro _______________________________ 

di avere le seguenti esigenze abitative : 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

che l’ISEE del nucleo familiare in corso di validità è di € _________________________________ 

Dichiara inoltre di aver preso visione del contenuto agli artt. 5,6,7,8  dell’ordinanza commissariale 

n°26/2014 relativamente alle condizioni  previste per la  locazione. 

Di essere a conoscenza che, accettando la proposta di assegnazione anche in via temporanea di una 

proposta alloggiativa, cessa il diritto a beneficiare delle altre forme di assistenza post-sisma 

 

Data _________________ 

        Firma del richiedente 

      ________________________________________ 

 

 

Qualora la domanda  non venga  sottoscritta davanti al funzionario comunale competente a riceverla 

dovrà essere allegata la fotocopia del documento d’identità in corso di validità   

 


