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COMUNE DI REGGIOLO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

Il Sindaco 

 

Concessione dei contributi per la ricostruzione post sisma del 20 e 29 maggio 2012 
 

 

ORDINANZA N. 199 DEL 07/11/2017 
 
 

Spett.le  TORREGGIANI MARCO 

Via Trieste, 82/F 

 42046 REGGIOLO (RE) 

 

Spett.le  geom. LORENZO CAPILUPPI 

Via Matteotti, 26  

42046 REGGIOLO (RE) 

lorenzo.capiluppi@geopec.it 

 

Spett.le  BANCO BPM 

sismaemiliaBP@PEC.bancobpmspa.it 

 

 
OGGETTO:  PRATICA COMUNALE 023-2016 – INTESTATARIO TORREGGIANI MARCO 

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A BENEFICIO DI EDIFICI E UNITÀ IMMOBILIARI AD USO 
RESIDENZIALE DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 RELATIVA 
ALL’IMMOBILE UBICATO IN REGGIOLO RE , VIA MOGLIA N. 71 E ACCATASTATO AL 
N.C.E.U AL FG. 15  MAPPALE 411 SUB 5-6-3  

  

 

RICHIEDENTE

TIPO Interni separati: NO

NOME/DENOMINAZIONE

RAPPRESENTATO DA

C/O PROFESSIONISTA

INDIRIZZO

IDENTIFICATIVI CATASTALI

DATI IMPRESA

BANCA CONVENZIONATA

PEC ISTITUTO DI CREDITO

PROTOCOLLI FASCICOLO

MUDE RICHIESTA LIVELLO OPERATIVO E

CUP ORDINANZA RIF. Ordinanza N.86

MUDE SAL ZERO PROT. COMUNALE 0010300/2016

MUDE I SAL ANTICIPO IMPRESA NO

MUDE II SAL PROGETTAZIONE SI

MUDE III SAL ANTICIPO PROPR. NO

MUDE SALDO

ALLEGATO UNICO ALLA ORDINANZA DI CONCESSIONE

(TORREGGIANI MARCO - REGGIOLO (RE) VIA MOGLIA 71 - FG: 15 MAP: 411 sub 5-6-3)

Comunione rappresentata

TORREGGIANI MARCO TRRMRC65M02H225B

se stesso TRRMRC65M02H225B

CAPILUPPI LORENZO CPLLNZ61L05H225K

studio@capiluppiassociati.it 0522 2972778

lorenzo.capiluppi@geopec.it 347 4525814

VIA MOGLIA 71 REGGIOLO (RE)

FG: 15 MAP: 411 sub 5-6-3

CODICE ATECO DECRETO: 41.2 NR. DIPENDENTI: 5

BANCO BPM

sismaemiliaBP@PEC.bancobpmspa.it

0803503200000729192015

H73E17000000008
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COMUNE DI REGGIOLO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

Il Sindaco 

 

IL SINDACO 

 

Visto il D.L. / , e a te Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno 
interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 
maggio 2012 , coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2012, n. 122; 
 
Visto in particolare l’a t. , o a , del D.L. 74/2012, in base al quale i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, 
Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari Delegati i  o fo ità all’a t. , o a , della legge 
225/92; 
 
Visto l’a t. , o a , del D.L. 74/2012 che consente ai Presidenti delle Regioni di avvalersi dei sindaci dei 
o u i i te essati dal sis a adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi 

stessi ; 
 
Ritenuto di dover assegnare i contributi per la riparazione e il ripristino degli edifici ad uso abitativo e produttivo 
da eggiati dagli eve ti sis i i del  e  aggio , in relazione al danno effettivamente subìto ,  a norma 
dell’a t. , o a ,  lette a a  del D.L.  giug o , .  o ve tito o  legge .  del  agosto  e a t.  
bis comma 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con legge n. 135 del 7 agosto 2012, utilizzando il Fondo 

nazionale per la ricostruzione delle aree terremotate di ui all’a t.  D.L. 74/2012; 
 
Richiamate le Ordinanze Commissariali n.29/12, n.51/12 e n. 86/12 e s.m.i. con cui sono disciplinate le modalità 

di assegnazione di tali contributi; 
 
Richiamato inoltre il Protocollo di legalità per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 2012, 
approvato il 25 giugno 2012 con DGR n. 879; 
 
Visto l’a t. , o a , del D.L. / , i  ase al uale i contributi sono concessi, al netto di eventuali 

risar i e ti assi urativi, o  provvedi e ti adottati dai soggetti di ui all’arti olo 1, o i  e . Tali o i 
fanno riferimento ai presidenti delle regioni e ai sindaci; in particolare, le sopra citate Ordinanze Commissariali 
all’a t. , spe ifi a o che le domande di contributo vengano inoltrate ai Comuni, che determinano il contributo 
(art.5); 
 
Attesa du ue la p op ia o pete za, i  o fo ità a ua to disposto sul pia o ge e ale dall’a t.  TUEL he 
assegna al Sindaco poteri di ordinanza in casi contingibili e urgenti; 
 
Sottolineato che lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018 in modo da favorire un rapido 
rientro nelle abitazioni (art. 1 comma 3 del D.L. 74/2012, D.L. 43/2013, D.L. 133/2014, art. 13 del D.L. 78/2015, 
art. 1 della L. 21/2016); 
 
Vista la do a da di o t i uto p ese tata i  o fo ità all’a t.  della medesima ordinanza, acquisita agli atti 
con prot. n. 0010300 del 02/09/2016, e successive integrazioni (acquisite agli atti con protocolli n. 0013723 del 
16/11/2016 - n. 0002325 del 24/02/2017 – n. 0012458 del 04/10/2017 – n. 0013306 del 19/10/2017) con ultima 
integrazione acquisita al prot. n. 0014046 del 02/11/2017; 
 

Dato atto che il sig. TORREGGIANI MARCO, nato a Reggiolo il 02/08/1965, residente a Reggiolo in Via Trieste n. 

82/F, C.F. TRRMRC65M02H225B (sostituisce in qualità di intestatario il sig. TORREGGIANI MARIO, nato a Reggiolo (RE)  il 

17/06/1936 e deceduto il 16/06/2017. In data 04/07/2017, con atto notorio n. repertorio 117599, la signora Ceriani Marisa, moglie del 

defunto sig. Torreggiani Mario, rinunciava alla propria parte di eredità, la quale passava in parti uguali tra loro ai figli Torreggiani Marco 

(1/3 di proprietà), Torreggiani Matteo (1/3 di proprietà) e Torreggiani Mirco (1/3 di proprietà); i sig. Torreggiani Matteo e Torreggiani 
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COMUNE DI REGGIOLO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

Il Sindaco 

Mirco hanno poi delegato il sig. Torreggiani Marco quale proprio procuratore speciale e nuovo intestatario della pratica RCR, così come si 

desu e dai oduli de o i ati o lighi e efi iari  allegati alla RCR.), ha titolo a i hiede e il o t i uto pe  l’i o ile i  
oggetto in quanto rappresentante della comunione (comproprietario) che agisce in nome proprio ed in nome e 

pe  o to degli alt i o p op ieta i dell’i o ile ele ati ella Ta ella A allegata, la quale costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto, in forza della procura sottoscritta da tutti i comproprietari 

 
Acquisito il parere favorevole della Responsabile del procedimento, sulla base delle risultanze istruttorie 
fo ulate dall’uffi io o petente in materia edilizia secondo le modalità disciplinate dalle sopra citate Ordinanze 
Commissariali n.29/12, n.51/12 e n. 86/12 e s.m.i. 
 
Verificate i  pa ti ola e le o dizio i p eviste dall’a t.  delle o di a ze . /12, n.51/12 e n.86/12 e s.m.i. 
 
Dato atto he il p ese te “e vizio ha svolto le ve ifi he sull’i izio dei lavo i ei odi e ei te pi p evisti dalle 
predette ordinanze. 
 
Viste le ta elle allegate A  e B  dei o t i uti dete i ati i  o fo ità ispettiva e te agli a tt.  e , dalle 
quali isulta he l’i po to o esso è stato dete i ato i  Euro 597.753,13 (IVA inclusa) pari al 100% di quanto 
concedibile, al olato sulla ase del osto dell’i te ve to i o os iuto. 
 

Vista l’ista za di pagamento anticipato di ui all’a t.  o a is, ter ed 1quater delle predette ordinanze per 
una quota di:  
- Euro 31.167,97 (IVA Inclusa), pa i all’ % della uota pa te di o t i uto asseg ato pe  spese te i he di 

progettazione; 
 
Attesa l’esige za di p o ede e o  la assi a solle itudi e possi ile, i  modo da favorire il rientro di cittadini 
sfollati nelle proprie abitazioni; 
 
Sottolineato altresì che spettano al Comune funzioni rilevanti di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori, a 

o a dell’art. 10 delle predette ordinanze. 
 
Visti: 

- Gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000, che individuano le competenze del Sindaco; 
- Lo “tatuto e il Regola e to di O ga izzazio e dell’E te; 
- L’o ga ig a a e il Fu zio ig a a dell’E te; 
 
 

ORDINA 

 

- di autorizzare l’asseg azio e dei o t i uti a tutti i soggetti e eficiari, per gli importi rispettivamente 
indicati,  ell’allegato u i o ta ella A , da e oga e elle fo e p eviste dall’a t.  delle O di a ze 
Commissariali n.29/12, n.51/12 e n. 86/12 e s.m.i. citate in premessa; 

- di autorizzare, ove necessario, il rimborso delle spese elative ad i te ve ti già i iziati p i a dell’e t ata i  
vigore delle predette ordinanze eventualmente previste ell’allegato u i o ta ella B ; 

- di provvedere a estitui e all’E a io, da pa te dei e efi ia i dei o t i uti, le det azio i d’imposta 
eve tual e te usuf uite ai se si dell’a t. -bis DPR 917/1986 e s.m.i. per ristrutturazioni edilizie sulle spese 
di cui al punto precedente; 

- di autorizzare, ove la richiesta fosse confermata, il paga e to dell’i po to di Euro 31.167,97 (IVA Inclusa) 
quale liquidazione dell’ % del o t i uto asseg ato pe  spese te i he di p ogettazio e ai se si dell’a t.  
comma 1quater delle Ordinanze Commissariali n.29/12, n.51/12 e n. 86/12 e s.m.i. citate in premessa appena 
adempiuti tutti gli obblighi nei conf o ti dell’istituto di edito p es elto e p evia o u i azio e del Co u e. 
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

Il Sindaco 

- di dare atto he i lavo i de a o esse e o pletati ei te i i p es itti dall’a t.  delle p edette o di a ze, a 
pena di decadenza dai rispettivi contributi; 

- di trasmettere copia del p ese te atto all’Istituto di edito p es elto dal i hiede te e al Co issa io 
Delegato mediante la procedura informatica a ciò deputata; 

- di sospendere i pagamenti al venire meno del possesso, da parte dell’i p esa assu t i e dei lavo i, dei 
requisiti di legge in materia di antimafia a far data dal momento in cui il beneficiario dei contributi viene 
informato di questa circostanza ostativa; 

- di tenere sospesi i pagamenti di cui al punto precedente fino a quando il beneficiario acquisisca una nuova 
offerta da impresa con le modalità previste dalle ordinanze commissariali ed in possesso dei requisiti di legge 
in materia di antimafia da sottoporre a questa amministrazione; 

- di inserire el o t atto d’appalto la condizione risolutiva, legata all’acquisizione di comunicazione o 
documentazione antimafia interdittiva a carico della impresa assuntrice dei lavori ed onere del beneficiario, 
come previsto dalla Ordinanza n. 119/13 e smi.  

 

 

INCARICA 

 
l’uffi io edilizia di o pie e le ve ifi he p eviste dalle O dinanze Commissariali n.29/12, n.51/12 e n. 86/12 e s.m.i. 

 
Di seguito si indicano il Responsabile del procedi e to e l’Ufficio competente 

 

Responsabile del procedimento:  Arch. Daniela De Angelis 

Ufficio competente:    Ufficio Ricostruzione post Sisma  

 
 
Reggiolo,  lì 07/11/2017 
 

 

  
 

IL SINDACO  

 
Roberto Angeli 

(Originale Firmato Digitalmente) 
 

____ ____ 
 

 

Allegati: 

 ALLEGATO UNICO ALLA ORDINANZA DI CONCESSIONE (tab. AB) 

 C.I. + C.F. BENEFICIARI 

 PROCURE SPECIALI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ATTI NOTORI (parti A e B)  

DEI SOLI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO 

 
 

 
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo (D.Lgs 104 del 
02/07/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (DPR 
1199 del 24/11/1971). 



SI

NO

RICHIEDENTE

TIPO Interni separati: NO

NOME/DENOMINAZIONE

RAPPRESENTATO DA

C/O PROFESSIONISTA

INDIRIZZO

IDENTIFICATIVI CATASTALI

DATI IMPRESA

BANCA CONVENZIONATA

PEC ISTITUTO DI CREDITO

PROTOCOLLI FASCICOLO

MUDE RICHIESTA LIVELLO OPERATIVO E

CUP ORDINANZA RIF. Ordinanza N.86

MUDE SAL ZERO PROT. COMUNALE 0010300/2016

MUDE I SAL ANTICIPO IMPRESA NO

MUDE II SAL PROGETTAZIONE SI

MUDE III SAL ANTICIPO PROPR. NO

MUDE SALDO

ALLOCAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BENEFICIARIO

UI PERSONA FISICA / GIURIDICA CF / PIVA % COSTO INTERVENTO QUOTA A CARICO(*) CONTRIBUTO

1 TORREGGIANI MARCO TRRMRC65M02H225B 34% € 130.528,55 € 128,38 € 130.400,17

1 TORREGGIANI MIRCO TRRMRC68P23H225T 33% € 126.689,48 € 124,61 € 126.564,87

1 TORREGGIANI MATTEO TRRMTT77L25B819N 33% € 126.689,48 € 124,61 € 126.564,87

2 TORREGGIANI MARCO TRRMRC65M02H225B 34% € 39.860,75 € 4.542,17 € 35.318,58

2 TORREGGIANI MIRCO TRRMRC68P23H225T 33% € 38.688,37 € 4.408,58 € 34.279,79

2 TORREGGIANI MATTEO TRRMTT77L25B819N 33% € 38.688,37 € 4.408,58 € 34.279,79

3 TORREGGIANI MARCO TRRMRC65M02H225B 34% € 42.342,27 € 4.824,95 € 37.517,32

3 TORREGGIANI MIRCO TRRMRC68P23H225T 33% € 41.096,91 € 4.683,04 € 36.413,87

3 TORREGGIANI MATTEO TRRMTT77L25B819N 33% € 41.096,91 € 4.683,04 € 36.413,87

TOTALE € 625.681,09 € 27.927,96 € 597.753,13

QUADRO RIEPILOGATIVO

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO IMPORTO AMMESSO
QUOTA A CARICO TOTALE 

(*)

DI CUI COPERTA DA 

ASSICURAZIONE

DI CUI DA 

RIMBORSARE

CONTRIBUTO 

CONCESSO

PRIVATI € 625.681,09 € 27.927,96 € 0,00 € 0,00 € 597.753,13

ENTI PUBBLICI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ONLUS € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE € 625.681,09 € 27.927,96 € 0,00 € 0,00 € 597.753,13

NOTE

Almeno uno dei soggetti può detrarre l'IVA NO

Almeno una UI non è alloggio principale / attività produttiva in esercizio NO

Almeno una UI ha superato il costo convenzionale SI

E' stato superato il limite per la riduzione delle vulnerabilità NON PREVISTO

E' stato superato il limite per il miglioramento energetico NON PREVISTO

E' stato superato il limite per le spese tecniche SI

E' stato superato il limite per le spese geologiche NO

E' stato superato il limite per compensi per amministratori NO

Almeno un proprietario di UI è soggetto al regime dei "de minimis" NO

DESTINAZIONE PAGAMENTI PER RUOLO

NOME E COGNOME CODICE FISCALE PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

IMPR IMPRESA EDILE GMP SRL 01663160354 € 530.019,41 € 0,00 € 0,00 € 530.019,41

PROG CAPILUPPI LORENZO CPLLNZ61L05H225K € 25.119,95 € 0,00 € 0,00 € 25.119,95

STRUT DILETTO PASQUALE DLTPQL83E11D122C € 4.567,26 € 0,00 € 0,00 € 4.567,26

TERM CORTI ANDREA CRTNDR85L24L020X € 1.941,09 € 0,00 € 0,00 € 1.941,09

SICP CAPILUPPI LORENZO CPLLNZ61L05H225K € 5.023,99 € 0,00 € 0,00 € 5.023,99

SICE CAPILUPPI LORENZO CPLLNZ61L05H225K € 5.023,99 € 0,00 € 0,00 € 5.023,99

DLAV CAPILUPPI LORENZO CPLLNZ61L05H225K € 19.410,87 € 0,00 € 0,00 € 19.410,87

DSTRU DILETTO PASQUALE DLTPQL83E11D122C € 3.425,45 € 0,00 € 0,00 € 3.425,45

COLL CERVI CELSO CRVCLS52D30I342C € 570,91 € 0,00 € 0,00 € 570,91

CERT ONGARI IVAN NGRVNI79H12B819S € 342,54 € 0,00 € 0,00 € 342,54

GEOL CALZOLARI LEONARDO CLZLRD71B11H143U € 2.307,67 € 0,00 € 0,00 € 2.307,67

TOTALE € 597.753,13 € 0,00 € 0,00 € 597.753,13

NOME E COGNOME CODICE FISCALE PRIVATI ENTI PUBBLICI ONLUS TOTALE

0%

PAGAMENTI PIANIFICATI 80% 15% 25% 30% 30%

TIPO DI BENEFICIARIO SAL ZERO I SAL II SAL III SAL SALDO

PRIVATI € 31.167,97 € 83.818,98 € 139.698,29 € 167.637,95 € 175.429,94

ENTI PUBBLICI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ONLUS € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE € 31.167,97 € 83.818,98 € 139.698,29 € 167.637,95 € 175.429,94

Il Responsabile della Istruttoria Arch. Silvia Settimj

Il Responsabile del Procedimento Arch. Daniela De Angelis

Firmato digitalmente in originale

ALLEGATO UNICO ALLA ORDINANZA DI CONCESSIONE

(TORREGGIANI MARCO - REGGIOLO (RE) VIA MOGLIA 71 - FG: 15 MAP: 411 sub 5-6-3)

Comunione rappresentata

TORREGGIANI MARCO TRRMRC65M02H225B

se stesso TRRMRC65M02H225B

CAPILUPPI LORENZO CPLLNZ61L05H225K

studio@capiluppiassociati.it 0522 2972778

lorenzo.capiluppi@geopec.it 347 4525814

VIA MOGLIA 71 REGGIOLO (RE)

FG: 15 MAP: 411 sub 5-6-3

CODICE ATECO DECRETO: 41.2 NR. DIPENDENTI: 5

BANCO BPM

sismaemiliaBP@PEC.bancobpmspa.it

0803503200000729192015

H73E17000000008

TABELLA B - MUDE
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DICHIARAZIONE	SOSTITUTIVA	ATTO	DI	NOTORIETA	+	PROCURA	SPECIALE		

	

	

	

Il	 sottoscritto	 TORREGGIANI	 MARCO	 CF	 TRRMRC65M02H225B	 nato	 a	 REGGIOLO	 (RE)	 il	

02/08/1965	 residente	 in	 REGGIOLO	 (RE)	 VIA	 TRIESTE	 N.	 82/F	 documento	 d’identità	 n.	

AU5226316,	rilasciato	da	COMUNE	DI	REGGIOLO,	il	07/11/2013	scadenza	02/08/2024,	in	qualità	

di	

	

q		proprietario	

q usufruttuario	

q titolare	di	diritto	reale	di	garanzia	dell’immobile	

x	ALTRO	avente	diritto		EREDE	

(specificare,	es.	erede)	

q in	 qualità	 di	 legale	 rappresentante	 della	 persona	 giuridica	 ________________________	
P.IVA	 ________________	 Sede	 legale_______________________________________		

iscritta	alla	CCIAA	_____________________		n._______	

che	possiede	i	requisiti	previsti	dall’allegato	n.1		previsto	dall’ordinanza	57/2012	e	smi.	

	

Relativamente	all’immobile	sito	nel	Comune	di	REGGIOLO	(RE)	 in	via	MOGLIA,	civico	71	 (interno	

______)	

Identificativi	catastali:			Foglio	15	Mappale	411	Subalterno	5	

Condominio	____________________________________	

Pratica	avente	numero	MUDE:	08-035032-0000072919-2015	

(da	compilare	solo	nei	casi	in	cui	si	sia	già	avviata	la	procedura	e	si	sia	in	possesso	del	numero)	

Con	destinazione	d’uso	ABITATIVO	(A/3)	

	
	 	



PARTE	A	

consapevole	delle	responsabilità	e	delle	conseguenze	civili	e	penali	previste	in	caso	di	dichiarazioni	

mendaci	e/o	formazione	od	uso	di	atti	falsi,	anche	ai	sensi	e	per	gli	effetti	dell’art.	76
1
	del	D.P.R.	

445/2000,	nonché	in	caso	di	esibizione	di	atti	contenenti	dati	non	più	corrispondenti	a	verità,	e	

consapevole,	altresì,	che	qualora	emerga	la	non	veridicità	del	contenuto	della	presente	

dichiarazione	decadrà	dai	benefici	e	dalle	autorizzazioni	per	le	quali	la	dichiarazione	è	stata	

rilasciata,	che	alla	data	del	20.05.2012		

	

DICHIARA	

	

ai	sensi	e	per	gli	effetti	dell’art.	47
2
	DPR	445/2000:		

	

q	 occupava	 l’immobile	 per	 cui	 si	 richiedono	 i	 contributi	 e	 aveva	 la	 residenza	 anagrafica	

nell’immobile	stesso;	

q occupava	l’immobile	per	cui	si	richiedono	i	contributi	anche	se	non	in	possesso	del	certificato	

di	residenza	e	si	trovava	nel	periodo	di	18	mesi	per	richiedere	le	agevolazioni	previste	dal	DPR	

131/1986;	

q occupava	l’immobile	per	cui	si	richiedono	i	contributi	e	vi	svolgeva	un’attività	in	esercizio	alla	

data	del	sisma	(specificare	______________________________________________	)	ed	era	in	

possesso	dei	requisiti	di	cui	all’allegato	1	dell’ordinanza	57/2012	e	smi;	

q l’immobile	per	cui	si	richiedono	i	contributi	era	concesso	in		locazione	con	contratto	registrato	

il___________________	 con	 scadenza	 il	 ____________________	 a	

___________________________________________________	 il/la	 quale	 vi	 aveva	 stabilito	 la	

residenza	anagrafica	nell’immobile;	

q l’immobile	 per	 cui	 si	 richiedono	 i	 contributi	 era	 concesso	 in	 Comodato	 a	

_____________________________________________________________________________

____	il/la	quale	aveva	stabilito	la	residenza	anagrafica	nell’immobile;	

																																																								
1
	Articolo	76	(L)	Norme	penali		

1.	Chiunque	rilascia	dichiarazioni	mendaci,	forma	atti	falsi	o	ne	fa	uso	nei	casi	previsti	dal	presente	testo	unico	è	

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.	
2
	Articolo	47	(R)	Dichiarazioni	sostitutive	dell'atto	di	notorietà	

1.	L'atto	di	notorietà	concernente	stati,	qualità	personali	o	fatti	che	siano	a	diretta	conoscenza	dell'interessato	è	

sostituito	da	dichiarazione	resa	e	sottoscritta	dal	medesimo	con	la	osservanza	delle	modalità	di	cui	all'articolo	38.	(R)	

2.	La	dichiarazione	resa	nell'interesse	proprio	del	dichiarante	può	riguardare	anche	stati,	qualità	personali	e	fatti	

relativi	ad	altri	soggetti	di	cui	egli	abbia	diretta	conoscenza.	(R)	

3.	Fatte	salve	le	eccezioni	espressamente	previste	per	legge,	nei	rapporti	con	la	pubblica	amministrazione	e	con	i	

concessionari	di	pubblici	servizi,	tutti	gli	stati,	le	qualità	personali	e	i	fatti	non	espressamente	indicati	nell'articolo	46	

sono	comprovati	dall'interessato	mediante	la	dichiarazione	sostitutiva	di	atto	di	notorietà.	(R)	

4.	Salvo	il	caso	in	cui	la	legge	preveda	espressamente	che	la	denuncia	all'Autorità	di	Polizia	Giudiziaria	è	presupposto	

necessario	per	attivare	il	procedimento	amministrativo	di	rilascio	del	duplicato	di	documenti	di	riconoscimento	o	

comunque	attestanti	stati	e	qualità	personali	dell'interessato,	lo	smarrimento	dei	documenti	medesimi	è	comprovato	

da	chi	ne	richiede	il	duplicato	mediante	dichiarazione	sostitutiva.	



 l’immobile per cui si r ichiedono i cont ribut i era concesso in  locazione con cont rat to regist rato 
il___________________ con scadenza il ____________________ a 
___________________________________________________________________ il quale vi 
svolgeva un’at t ività in esercizio alla data del sisma (specificare 
_______________________________________________ ) ed era in possesso dei requisit i di 
cui all’allegato 1 dell’ordinanza 57/ 2012 e smi come da dichiarazione allegata; 

 l’immobile per cui si richiedono i cont ribut i era concesso in Comodato a 
_____________________________________________________________________________
____ il quale vi svolgeva un’at t ività in esercizio alla data del sisma (specificare 
_______________________________________ ) ed era in possesso dei requisit i di cui 
all’allegato 1 dell’ordinanza 57/ 2012 e smi come da dichiarazione allegata; 

 l’immobile per cui si r ichiedono i cont ribut i era concesso in  locazione con cont rat to regist rato 
il___________________ con scadenza il ____________________ a 
__________________________________________________________________________, 
soggetto rient rante nelle t ipologie previste dall’art . dell’ordinanza n. 66/ 2013, il quale vi 
svolgeva l’at t ività di _______________________________________________________ che 
rient ra t ra quelle previste dal medesimo art . 1 dell’ordinanza 66/ 2013; 

 occupava l’immobile in qualità di socio di cooperat iva a proprietà indivisa; 

 ALTRO (specificare) 

L’immobile era occupato dal padre Torreggiani M ario  insieme alla moglie Ceriani M arisa. In data 
16/ 06/ 2017 il sig. Torreggiani M ario è deceduto. In data 04/ 07/ 2017, con at to notorio n. 
repertorio 117599, la signora Ceriani M arisa, moglie del defunto sig. Torreggiani M ario, rinunciava 
alla propria parte di eredità, la quale passava in part i uguali t ra loro ai figli Torreggiani M arco (1/ 3 
di proprietà), Torreggiani M at teo (1/ 3 di proprietà) e Torreggiani M irco (1/ 3 di proprietà); 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 di possedere la seguente quota di piena proprietà: 1/ 3  

 di avere t itolo a beneficiare dei cont ribut i previst i dall’art . 3 comma 1 let tera a) del DL 74/ 2012 
convert ito in L 122/ 2012, in base ai criteri stabilit i dalle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 
86/ 2012 e smi e n. 66/ 2013; 

 di essere/ non essere t itolare di assicurazione sull’ immobile  

 di avere /  non avere beneficiato di indennizzo assicurat ivo per il r iprist ino dell’immobile 
danneggiato  

 di non aver beneficiato di alt r i cont ribut i; 

 od in alternat iva 

 di avere beneficato delle det razioni ai sensi dell’art . 16-bis DPR 917/ 1986 e s.m.i per 
rist rut turazioni edilizie sulle spese ammesse a cont ributo, dichiarandosi aver già rest ituito 
all'erario le det razioni fruite, ovvero impegnandosi a farlo ent ro la prossima dichiarazione dei 
reddit i; 

 di avere beneficiato di alt ri cont ribut i assegnat i con numero 
M UDE/ SFINGE______________________ ordinanza/ decreto assegnazione n. _____________ 
import o assegnato € _______________; 



	

	

dichiara	inoltre,	

	

ai	sensi	dell’art.	6	delle	Ordinanze	del	Commissario	Delegato	n.	29,	51	e	86/2012	e	smi,	ai	fini	della	

concessione	di	Contributi	a	beneficio	dell’edificio	e	delle	unità	immobiliari	di	cui	sopra,	danneggiati	

dagli	eventi	sismici	del	20	e	29	maggio	2012,	e	da	concedere	a	favore	del	sottoscritto:		

x		DI	ACCETTARE	I	SEGUENTI	OBBLIGHI	A	CARICO	DEI	BENEFICIARI	DEL	CONTRIBUTO:	
• Per	 le	 unità	 immobiliari	 ammesse	 a	 contributo	 non	 è	 consentito	 il	 mutamento	 della	

destinazione	 d’uso	 in	 atto	 al	 momento	 del	 sisma	 prima	 di	 due	 anni	 dalla	 data	 di	

completamento	degli	interventi	di	riparazione/di	miglioramento	sismico/ricostruzione,	a	pena	

di	 decadenza	dal	 contributo	e	 il	 rimborso	delle	 somme	percepite,	maggiorate	degli	 interessi	

legali.		

• Il	proprietario	che	aliena	il	suo	diritto	sull’immobile	a	soggetti	diversi	da	parenti	o	affini	fino	al	

quarto	grado,	o	dall’affittuario	o	dal	comodatario	residente	alla	data	del	sisma,	dal	coniuge,	dal	

promissario	acquirente	 se	 in	possesso	di	un	 titolo	giuridico	avente	data	certa	antecedente	a	

quella	degli	eventi	sismici	del	20	e	29	maggio	2012“e	dai	casi	previsti	dagli	articoli	1128
3
,	1103

4
	

e	 1104
5
	 del	 Codice	 Civile	 prima	 della	 data	 di	 ultimazione	 degli	 interventi	 di	

ricostruzione/riparazione	e	di	miglioramento	sismico/ricostruzione	che	hanno	beneficiato	dei	

contributi	 previsti	 dalle	 richiamate	 ordinanze,	 ovvero	 prima	 di	 due	 anni	 dalla	 stessa	

ultimazione	 nel	 caso	 di	 unità	 immobiliare	 affittata,	 è	 dichiarato	 decaduto	 ed	 è	 tenuto	 al	

rimborso	delle	somme	percepite,	maggiorate	degli	interessi	legali.		

• I	 proprietari	 di	 abitazioni	 non	 principali	 che	 beneficiano	 del	 contributo	 per	 il	 ripristino	 delle	

strutture	e	delle	parti	comuni	dell’edificio,	nonché	delle	finiture	interne,	di	cui	alle	richiamate	

ordinanze	 sono	 tenuti,	 entro	 sei	 mesi	 dall’ultimazione	 dei	 lavori,	 ad	 affittarle	 per	 almeno	

quattro	anni	al	canone	concordato	di	cui	all’art.	2,	comma	3,	della	legge	n.	431/1998	ovvero	a	

cederle	in	comodato	ai	sensi	del	Protocollo	d’intesa	del	4	ottobre	2012,	con	priorità	a	soggetti	

temporaneamente	 privi	 di	 abitazione	 per	 effetto	 degli	 eventi	 sismici,	 ovvero	 ad	 adibirle	 a	

propria	 abitazione	 principale	 purché	 non	 abbiano	 beneficiato	 di	 contributo	 per	 riparazione,	

ripristino	 con	 miglioramento	 sismico	 o	 ricostruzione	 di	 altra	 unità	 abitativa	 destinata	 ad	

abitazione	principale.	In	tal	caso	l’obbligo	dell’affitto	per	quattro	anni	a	canone	concordato	si	

																																																								
3
	Perimento	totale	o	parziale	dell'edificio.	Se	l'edificio	perisce	interamente	o	per	una	parte	che	rappresenti	i	tre	quarti	

del	suo	valore,	ciascuno	dei	condomini	può	richiedere	 la	vendita	all'asta	del	suolo	e	dei	materiali,	salvo	che	sia	stato	

diversamente	convenuto.	Nel	caso	di	perimento	di	una	parte	minore,	l'assemblea	dei	condomini	delibera	[1136]	circa	la	

ricostruzione	delle	parti	comuni	dell'edificio	[1117],	e	ciascuno	è	tenuto	a	concorrervi	in	proporzione	dei	suoi	diritti	sulle	

parti	stesse	[1123].	L'indennità	corrisposta	per	l'assicurazione	relativa	alle	parti	comuni	è	destinata	alla	ricostruzione	di	

queste.	Il	condomino	che	non	intende	partecipare	alla	ricostruzione	dell'edificio	è	tenuto	a	cedere	agli	altri	condomini	i	

suoi	diritti,	anche	sulle	parti	di	 sua	esclusiva	proprietà,	 secondo	 la	 stima	che	ne	 sarà	 fatta,	 salvo	che	non	preferisca	

cedere	i	diritti	stessi	ad	alcuni	soltanto	dei	condomini.	
4
	Disposizione	della	quota.	Ciascun	partecipante	può	disporre	del	suo	diritto	e	cedere	ad	altri	il	godimento	della	cosa	

nei	 limiti	della	sua	quota.	Per	 le	 ipoteche	costituite	da	uno	dei	partecipanti	si	osservano	le	disposizioni	contenute	nel	

capo	IV	del	titolo	III	del	libro	VI.	
5
	Obblighi	dei	partecipanti.	Ciascun	partecipante	deve	contribuire	nelle	spese	necessarie	per	la	conservazione	e	per	il	
godimento	della	cosa	comune	e	nelle	spese	deliberate	dalla	maggioranza	a	norma	delle	disposizioni	seguenti,	salva	la	

facoltà	di	liberarsene	con	la	rinunzia	al	suo	diritto.	La	rinunzia	non	giova	al	partecipante	che	abbia	anche	tacitamente	

approvato	 la	 spesa.	 Il	 cessionario	del	 partecipante	 è	 tenuto	 in	 solido	 con	 il	 cedente	a	pagare	 i	 contributi	 da	questo	

dovuti	e	non	versati.	



applica	ad	una	delle	due	abitazioni.		

• I	proprietari	di	unità	immobiliari	destinate	ad	attività	produttiva	che	beneficiano	del	contributo	

di	 cui	 alle	 richiamate	 ordinanze	 devono	 mantenere	 inalterata	 la	 destinazione	 d’uso	

dell’immobile	per	i	due	anni	successivi	al	completamento	dei	lavori.	

• I	proprietari	di	unità	immobiliari	destinate	ad	attività	produttiva	non	in	esercizio	alla	data	del	

sisma	 sono	 altresì	 tenuti	 a	 dimostrare	 l’effettiva	 utilizzazione	 dell’immobile	 produttivo,	 in	

proprio	o	da	parte	di	terzi,	nei	successivi	sei	mesi	dal	completamento	dei	lavori.	

q		NEL	CASO	DI	IMMOBILI	DATI	IN	LOCAZIONE,	DI	IMPEGNARSI	FORMALMENTE:		

						(selezionare	solo	se	applica)		

• a	proseguire	alle	medesime	condizioni,	successivamente	all’esecuzione	dell’intervento,	per	un	

periodo	non	inferiore	a	due	anni,	nel	rapporto	di	 locazione	o	di	comodato	in	essere	alla	data	

del	sisma,		

						ovvero,		

• in	 caso	 di	 rinuncia	 degli	 aventi	 diritto,	 con	 altro	 soggetto	 individuato	 tra	 quelli	

temporaneamente	privi	di	abitazione	per	effetto	degli	eventi	sismici	del	maggio	2012.		

oppure,	

• in	caso	di	rinuncia	formale	del	locatario/comodatario:	

§ a	cedere	l’alloggio	in	comodato	a	parenti	di	primo	grado	(genitori	e	figli)	previo	

assenso	del	 Comune	a	 seguito	di	 verifica	della	momentanea	assenza	di	 nuclei	

terremotati	idonei	nell’elenco	della	domanda	abitativa;	

oppure	

§ ad	adibire	 l’unità	 immobiliare	a	propria	abitazione	principale	a	condizione	che	

entro	sei	mesi	dalla	dichiarazione	di	fine	lavori	vi	trasferisca	la	residenza	e	che	

non	 possegga	 nello	 stesso	 comune	 altra	 abitazione	 disponibile	 ripristinata	 o	

meno	con	fondi	per	la	ricostruzione,	nel	caso	l’obbligo	all’affitto	si	trasferisce	a	

quest’ultima.	

• di	 presentare	 al	 comune,	 entro	 i	 tre	 mesi	 successivi	 alla	 dichiarazione	 di	 fine	 lavori,	 la	

“Dichiarazione	 sullo	 stato	 di	 occupazione	 dell’abitazione”	 di	 cui	 al	 comma	 4	 dell’art.	 25	

dell’ordinanza	n.	20/2015	e	s.mi.	

	

q		NEL	CASO	DI	ABITAZIONI	NON	PRINCIPALI		
					(selezionare	solo	se	applica):		

• di	 impegnarsi	a	concedere	 in	 locazione	per	4	anni	a	canone	concordato	 l’immobile	di	 cui	alla	

presente	 dichiarazione	 per	 il	 quale	 ha	 usufruito	 dei	 contributi	 di	 cui	 alle	 ordinane	 29,	 51	 e	

86/2012	

ovvero,	

• a	cedere	in	comodato	l’immobile	a	soggetti	temporaneamente	privi	di	abitazione	per	effetto	

degli	eventi	sismici;	

oppure,	

• a	cedere	l’abitazione	ripristinata	in	comodato	a	parenti	di	primo	grado	(genitori	e	figli)	previo	

assenso	 del	 Comune	 a	 seguito	 di	 verifica	 della	 momentanea	 assenza	 di	 nuclei	 terremotati	

idonei	nell’elenco	della	domanda	abitativa;	





DICHIARAZIONE	SOSTITUTIVA	ATTO	DI	NOTORIETA	+	PROCURA	SPECIALE		

	

	

	

Il	 sottoscritto	 TORREGGIANI	 MARCO	 CF	 TRRMRC65M02H225B	 nato	 a	 REGGIOLO	 (RE)	 il	

02/08/1965	 residente	 in	 REGGIOLO	 (RE)	 VIA	 TRIESTE	 N.	 82/F	 documento	 d’identità	 n.	

AU5226316,	rilasciato	da	COMUNE	DI	REGGIOLO,	il	07/11/2013	scadenza	02/08/2024,	in	qualità	

di	

	

q		proprietario	

q usufruttuario	

q titolare	di	diritto	reale	di	garanzia	dell’immobile	

x	ALTRO	avente	diritto		EREDE	

(specificare,	es.	erede)	

q in	 qualità	 di	 legale	 rappresentante	 della	 persona	 giuridica	 ________________________	
P.IVA	 ________________	 Sede	 legale_______________________________________		

iscritta	alla	CCIAA	_____________________		n._______	

che	possiede	i	requisiti	previsti	dall’allegato	n.1		previsto	dall’ordinanza	57/2012	e	smi.	

	

Relativamente	all’immobile	sito	nel	Comune	di	REGGIOLO	(RE)	 in	via	MOGLIA,	civico	71	 (interno	

______)	

Identificativi	catastali:			Foglio	15	Mappale	411	Subalterno	3	

Condominio	____________________________________	

Pratica	avente	numero	MUDE:	08-035032-0000072919-2015	

(da	compilare	solo	nei	casi	in	cui	si	sia	già	avviata	la	procedura	e	si	sia	in	possesso	del	numero)	

Con	destinazione	d’uso	DEPOSITO	PERTINENZIALE	ALL’ABITAZIONE	(C/2)	

	
	 	



PARTE	A	

consapevole	delle	responsabilità	e	delle	conseguenze	civili	e	penali	previste	in	caso	di	dichiarazioni	

mendaci	e/o	formazione	od	uso	di	atti	falsi,	anche	ai	sensi	e	per	gli	effetti	dell’art.	76
1
	del	D.P.R.	

445/2000,	nonché	in	caso	di	esibizione	di	atti	contenenti	dati	non	più	corrispondenti	a	verità,	e	

consapevole,	altresì,	che	qualora	emerga	la	non	veridicità	del	contenuto	della	presente	

dichiarazione	decadrà	dai	benefici	e	dalle	autorizzazioni	per	le	quali	la	dichiarazione	è	stata	

rilasciata,	che	alla	data	del	20.05.2012		

	

DICHIARA	

	

ai	sensi	e	per	gli	effetti	dell’art.	47
2
	DPR	445/2000:		

	

q	 	 occupava	 l’immobile	 per	 cui	 si	 richiedono	 i	 contributi	 e	 aveva	 la	 residenza	 anagrafica	

nell’immobile	stesso;	

q occupava	l’immobile	per	cui	si	richiedono	i	contributi	anche	se	non	in	possesso	del	certificato	

di	residenza	e	si	trovava	nel	periodo	di	18	mesi	per	richiedere	le	agevolazioni	previste	dal	DPR	

131/1986;	

q occupava	l’immobile	per	cui	si	richiedono	i	contributi	e	vi	svolgeva	un’attività	in	esercizio	alla	

data	del	sisma	(specificare	______________________________________________	)	ed	era	in	

possesso	dei	requisiti	di	cui	all’allegato	1	dell’ordinanza	57/2012	e	smi;	

q l’immobile	per	cui	si	richiedono	i	contributi	era	concesso	in		locazione	con	contratto	registrato	

il___________________	 con	 scadenza	 il	 ____________________	 a	

___________________________________________________	 il/la	 quale	 vi	 aveva	 stabilito	 la	

residenza	anagrafica	nell’immobile;	

q l’immobile	 per	 cui	 si	 richiedono	 i	 contributi	 era	 concesso	 in	 Comodato	 a	

_____________________________________________________________________________

____	il/la	quale	aveva	stabilito	la	residenza	anagrafica	nell’immobile;	

																																																								
1
	Articolo	76	(L)	Norme	penali		

1.	Chiunque	rilascia	dichiarazioni	mendaci,	forma	atti	falsi	o	ne	fa	uso	nei	casi	previsti	dal	presente	testo	unico	è	

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.	
2
	Articolo	47	(R)	Dichiarazioni	sostitutive	dell'atto	di	notorietà	

1.	L'atto	di	notorietà	concernente	stati,	qualità	personali	o	fatti	che	siano	a	diretta	conoscenza	dell'interessato	è	

sostituito	da	dichiarazione	resa	e	sottoscritta	dal	medesimo	con	la	osservanza	delle	modalità	di	cui	all'articolo	38.	(R)	

2.	La	dichiarazione	resa	nell'interesse	proprio	del	dichiarante	può	riguardare	anche	stati,	qualità	personali	e	fatti	

relativi	ad	altri	soggetti	di	cui	egli	abbia	diretta	conoscenza.	(R)	

3.	Fatte	salve	le	eccezioni	espressamente	previste	per	legge,	nei	rapporti	con	la	pubblica	amministrazione	e	con	i	

concessionari	di	pubblici	servizi,	tutti	gli	stati,	le	qualità	personali	e	i	fatti	non	espressamente	indicati	nell'articolo	46	

sono	comprovati	dall'interessato	mediante	la	dichiarazione	sostitutiva	di	atto	di	notorietà.	(R)	

4.	Salvo	il	caso	in	cui	la	legge	preveda	espressamente	che	la	denuncia	all'Autorità	di	Polizia	Giudiziaria	è	presupposto	

necessario	per	attivare	il	procedimento	amministrativo	di	rilascio	del	duplicato	di	documenti	di	riconoscimento	o	

comunque	attestanti	stati	e	qualità	personali	dell'interessato,	lo	smarrimento	dei	documenti	medesimi	è	comprovato	

da	chi	ne	richiede	il	duplicato	mediante	dichiarazione	sostitutiva.	



 l’immobile per cui si r ichiedono i cont ribut i era concesso in  locazione con cont rat to regist rato 
il___________________ con scadenza il ____________________ a 
___________________________________________________________________ il quale vi 
svolgeva un’at t ività in esercizio alla data del sisma (specificare 
_______________________________________________ ) ed era in possesso dei requisit i di 
cui all’allegato 1 dell’ordinanza 57/ 2012 e smi come da dichiarazione allegata; 

 l’immobile per cui si richiedono i cont ribut i era concesso in Comodato a 
_____________________________________________________________________________
____ il quale vi svolgeva un’at t ività in esercizio alla data del sisma (specificare 
_______________________________________ ) ed era in possesso dei requisit i di cui 
all’allegato 1 dell’ordinanza 57/ 2012 e smi come da dichiarazione allegata; 

 l’immobile per cui si r ichiedono i cont ribut i era concesso in  locazione con cont rat to regist rato 
il___________________ con scadenza il ____________________ a 
__________________________________________________________________________, 
soggetto rient rante nelle t ipologie previste dall’art . dell’ordinanza n. 66/ 2013, il quale vi 
svolgeva l’at t ività di _______________________________________________________ che 
rient ra t ra quelle previste dal medesimo art . 1 dell’ordinanza 66/ 2013; 

 occupava l’immobile in qualità di socio di cooperat iva a proprietà indivisa; 

 ALTRO (specificare) 

L’immobile era occupato dal padre Torreggiani M ario  insieme alla moglie Ceriani M arisa. In data 
16/ 06/ 2017 il sig. Torreggiani M ario è deceduto. In data 04/ 07/ 2017, con at to notorio n. 
repertorio 117599, la signora Ceriani M arisa, moglie del defunto sig. Torreggiani M ario, rinunciava 
alla propria parte di eredità, la quale passava in part i uguali t ra loro ai figli Torreggiani M arco (1/ 3 
di proprietà), Torreggiani M at teo (1/ 3 di proprietà) e Torreggiani M irco (1/ 3 di proprietà); 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

  

 di possedere la seguente quota di piena proprietà 1/ 3 

 di avere t itolo a beneficiare dei cont ribut i previst i dall’art . 3 comma 1 let tera a) del DL 74/ 2012 
convert ito in L 122/ 2012, in base ai criteri stabilit i dalle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 
86/ 2012 e smi e n. 66/ 2013; 

 di essere/ non essere t itolare di assicurazione sull’ immobile  

 di avere /  non avere beneficiato di indennizzo assicurat ivo per il r iprist ino dell’immobile 
danneggiato  

 di non aver beneficiato di alt r i cont ribut i; 

 od in alternat iva 

 di avere beneficato delle det razioni ai sensi dell’art . 16-bis DPR 917/ 1986 e s.m.i per 
rist rut turazioni edilizie sulle spese ammesse a cont ributo, dichiarandosi aver già rest ituito 
all'erario le det razioni fruite, ovvero impegnandosi a farlo ent ro la prossima dichiarazione dei 
reddit i; 

 di avere beneficiato di alt ri cont ribut i assegnat i con numero 
M UDE/ SFINGE______________________ ordinanza/ decreto assegnazione n. _____________ 
import o assegnato € _______________; 



	

	

dichiara	inoltre,	

	

ai	sensi	dell’art.	6	delle	Ordinanze	del	Commissario	Delegato	n.	29,	51	e	86/2012	e	smi,	ai	fini	della	

concessione	di	Contributi	a	beneficio	dell’edificio	e	delle	unità	immobiliari	di	cui	sopra,	danneggiati	

dagli	eventi	sismici	del	20	e	29	maggio	2012,	e	da	concedere	a	favore	del	sottoscritto:		

x		DI	ACCETTARE	I	SEGUENTI	OBBLIGHI	A	CARICO	DEI	BENEFICIARI	DEL	CONTRIBUTO:	
• Per	 le	 unità	 immobiliari	 ammesse	 a	 contributo	 non	 è	 consentito	 il	 mutamento	 della	

destinazione	 d’uso	 in	 atto	 al	 momento	 del	 sisma	 prima	 di	 due	 anni	 dalla	 data	 di	

completamento	degli	interventi	di	riparazione/di	miglioramento	sismico/ricostruzione,	a	pena	

di	 decadenza	dal	 contributo	e	 il	 rimborso	delle	 somme	percepite,	maggiorate	degli	 interessi	

legali.		

• Il	proprietario	che	aliena	il	suo	diritto	sull’immobile	a	soggetti	diversi	da	parenti	o	affini	fino	al	

quarto	grado,	o	dall’affittuario	o	dal	comodatario	residente	alla	data	del	sisma,	dal	coniuge,	dal	

promissario	acquirente	 se	 in	possesso	di	un	 titolo	giuridico	avente	data	certa	antecedente	a	

quella	degli	eventi	sismici	del	20	e	29	maggio	2012“e	dai	casi	previsti	dagli	articoli	1128
3
,	1103

4
	

e	 1104
5
	 del	 Codice	 Civile	 prima	 della	 data	 di	 ultimazione	 degli	 interventi	 di	

ricostruzione/riparazione	e	di	miglioramento	sismico/ricostruzione	che	hanno	beneficiato	dei	

contributi	 previsti	 dalle	 richiamate	 ordinanze,	 ovvero	 prima	 di	 due	 anni	 dalla	 stessa	

ultimazione	 nel	 caso	 di	 unità	 immobiliare	 affittata,	 è	 dichiarato	 decaduto	 ed	 è	 tenuto	 al	

rimborso	delle	somme	percepite,	maggiorate	degli	interessi	legali.		

• I	 proprietari	 di	 abitazioni	 non	 principali	 che	 beneficiano	 del	 contributo	 per	 il	 ripristino	 delle	

strutture	e	delle	parti	comuni	dell’edificio,	nonché	delle	finiture	interne,	di	cui	alle	richiamate	

ordinanze	 sono	 tenuti,	 entro	 sei	 mesi	 dall’ultimazione	 dei	 lavori,	 ad	 affittarle	 per	 almeno	

quattro	anni	al	canone	concordato	di	cui	all’art.	2,	comma	3,	della	legge	n.	431/1998	ovvero	a	

cederle	in	comodato	ai	sensi	del	Protocollo	d’intesa	del	4	ottobre	2012,	con	priorità	a	soggetti	

temporaneamente	 privi	 di	 abitazione	 per	 effetto	 degli	 eventi	 sismici,	 ovvero	 ad	 adibirle	 a	

propria	 abitazione	 principale	 purché	 non	 abbiano	 beneficiato	 di	 contributo	 per	 riparazione,	

ripristino	 con	 miglioramento	 sismico	 o	 ricostruzione	 di	 altra	 unità	 abitativa	 destinata	 ad	

abitazione	principale.	In	tal	caso	l’obbligo	dell’affitto	per	quattro	anni	a	canone	concordato	si	

																																																								
3
	Perimento	totale	o	parziale	dell'edificio.	Se	l'edificio	perisce	interamente	o	per	una	parte	che	rappresenti	i	tre	quarti	

del	suo	valore,	ciascuno	dei	condomini	può	richiedere	 la	vendita	all'asta	del	suolo	e	dei	materiali,	salvo	che	sia	stato	

diversamente	convenuto.	Nel	caso	di	perimento	di	una	parte	minore,	l'assemblea	dei	condomini	delibera	[1136]	circa	la	

ricostruzione	delle	parti	comuni	dell'edificio	[1117],	e	ciascuno	è	tenuto	a	concorrervi	in	proporzione	dei	suoi	diritti	sulle	

parti	stesse	[1123].	L'indennità	corrisposta	per	l'assicurazione	relativa	alle	parti	comuni	è	destinata	alla	ricostruzione	di	

queste.	Il	condomino	che	non	intende	partecipare	alla	ricostruzione	dell'edificio	è	tenuto	a	cedere	agli	altri	condomini	i	

suoi	diritti,	anche	sulle	parti	di	 sua	esclusiva	proprietà,	 secondo	 la	 stima	che	ne	 sarà	 fatta,	 salvo	che	non	preferisca	

cedere	i	diritti	stessi	ad	alcuni	soltanto	dei	condomini.	
4
	Disposizione	della	quota.	Ciascun	partecipante	può	disporre	del	suo	diritto	e	cedere	ad	altri	il	godimento	della	cosa	

nei	 limiti	della	sua	quota.	Per	 le	 ipoteche	costituite	da	uno	dei	partecipanti	si	osservano	le	disposizioni	contenute	nel	

capo	IV	del	titolo	III	del	libro	VI.	
5
	Obblighi	dei	partecipanti.	Ciascun	partecipante	deve	contribuire	nelle	spese	necessarie	per	la	conservazione	e	per	il	
godimento	della	cosa	comune	e	nelle	spese	deliberate	dalla	maggioranza	a	norma	delle	disposizioni	seguenti,	salva	la	

facoltà	di	liberarsene	con	la	rinunzia	al	suo	diritto.	La	rinunzia	non	giova	al	partecipante	che	abbia	anche	tacitamente	

approvato	 la	 spesa.	 Il	 cessionario	del	 partecipante	 è	 tenuto	 in	 solido	 con	 il	 cedente	a	pagare	 i	 contributi	 da	questo	

dovuti	e	non	versati.	



applica	ad	una	delle	due	abitazioni.		

• I	proprietari	di	unità	immobiliari	destinate	ad	attività	produttiva	che	beneficiano	del	contributo	

di	 cui	 alle	 richiamate	 ordinanze	 devono	 mantenere	 inalterata	 la	 destinazione	 d’uso	

dell’immobile	per	i	due	anni	successivi	al	completamento	dei	lavori.	

• I	proprietari	di	unità	immobiliari	destinate	ad	attività	produttiva	non	in	esercizio	alla	data	del	

sisma	 sono	 altresì	 tenuti	 a	 dimostrare	 l’effettiva	 utilizzazione	 dell’immobile	 produttivo,	 in	

proprio	o	da	parte	di	terzi,	nei	successivi	sei	mesi	dal	completamento	dei	lavori.	

q		NEL	CASO	DI	IMMOBILI	DATI	IN	LOCAZIONE,	DI	IMPEGNARSI	FORMALMENTE:		

						(selezionare	solo	se	applica)		

• a	proseguire	alle	medesime	condizioni,	successivamente	all’esecuzione	dell’intervento,	per	un	

periodo	non	inferiore	a	due	anni,	nel	rapporto	di	 locazione	o	di	comodato	in	essere	alla	data	

del	sisma,		

						ovvero,		

• in	 caso	 di	 rinuncia	 degli	 aventi	 diritto,	 con	 altro	 soggetto	 individuato	 tra	 quelli	

temporaneamente	privi	di	abitazione	per	effetto	degli	eventi	sismici	del	maggio	2012.		

oppure,	

• in	caso	di	rinuncia	formale	del	locatario/comodatario:	

§ a	cedere	l’alloggio	in	comodato	a	parenti	di	primo	grado	(genitori	e	figli)	previo	

assenso	del	 Comune	a	 seguito	di	 verifica	della	momentanea	assenza	di	 nuclei	

terremotati	idonei	nell’elenco	della	domanda	abitativa;	

oppure	

§ ad	adibire	 l’unità	 immobiliare	a	propria	abitazione	principale	a	condizione	che	

entro	sei	mesi	dalla	dichiarazione	di	fine	lavori	vi	trasferisca	la	residenza	e	che	

non	 possegga	 nello	 stesso	 comune	 altra	 abitazione	 disponibile	 ripristinata	 o	

meno	con	fondi	per	la	ricostruzione,	nel	caso	l’obbligo	all’affitto	si	trasferisce	a	

quest’ultima.	

• di	 presentare	 al	 comune,	 entro	 i	 tre	 mesi	 successivi	 alla	 dichiarazione	 di	 fine	 lavori,	 la	

“Dichiarazione	 sullo	 stato	 di	 occupazione	 dell’abitazione”	 di	 cui	 al	 comma	 4	 dell’art.	 25	

dell’ordinanza	n.	20/2015	e	s.mi.	

	

q		NEL	CASO	DI	ABITAZIONI	NON	PRINCIPALI		
					(selezionare	solo	se	applica):		

• di	 impegnarsi	a	concedere	 in	 locazione	per	4	anni	a	canone	concordato	 l’immobile	di	 cui	alla	

presente	 dichiarazione	 per	 il	 quale	 ha	 usufruito	 dei	 contributi	 di	 cui	 alle	 ordinane	 29,	 51	 e	

86/2012	

ovvero,	

• a	cedere	in	comodato	l’immobile	a	soggetti	temporaneamente	privi	di	abitazione	per	effetto	

degli	eventi	sismici;	

oppure,	

• a	cedere	l’abitazione	ripristinata	in	comodato	a	parenti	di	primo	grado	(genitori	e	figli)	previo	

assenso	 del	 Comune	 a	 seguito	 di	 verifica	 della	 momentanea	 assenza	 di	 nuclei	 terremotati	

idonei	nell’elenco	della	domanda	abitativa;	





DICHIARAZIONE	SOSTITUTIVA	ATTO	DI	NOTORIETA	+	PROCURA	SPECIALE		

	

	

	

Il	 sottoscritto	 TORREGGIANI	 MARCO	 CF	 TRRMRC65M02H225B	 nato	 a	 REGGIOLO	 (RE)	 il	

02/08/1965	 residente	 in	 REGGIOLO	 (RE)	 VIA	 TRIESTE	 N.	 82/F	 documento	 d’identità	 n.	

AU5226316,	rilasciato	da	COMUNE	DI	REGGIOLO,	il	07/11/2013	scadenza	02/08/2024,	in	qualità	

di	

	

q			proprietario	

q usufruttuario	

q titolare	di	diritto	reale	di	garanzia	dell’immobile	

x	ALTRO	avente	diritto		EREDE	

(specificare,	es.	erede)	

q in	 qualità	 di	 legale	 rappresentante	 della	 persona	 giuridica	 ________________________	
P.IVA	 ________________	 Sede	 legale_______________________________________		

iscritta	alla	CCIAA	_____________________		n._______	

che	possiede	i	requisiti	previsti	dall’allegato	n.1		previsto	dall’ordinanza	57/2012	e	smi.	

	

Relativamente	all’immobile	sito	nel	Comune	di	REGGIOLO	(RE)	 in	via	MOGLIA,	civico	71	 (interno	

______)	

Identificativi	catastali:			Foglio	15	Mappale	411	Subalterno	6	

Condominio	____________________________________	

Pratica	avente	numero	MUDE:	08-035032-0000072919-2015	

(da	compilare	solo	nei	casi	in	cui	si	sia	già	avviata	la	procedura	e	si	sia	in	possesso	del	numero)	

Con	destinazione	d’uso	DEPOSITO	PERTINENZIALE	ALL’ABITAZIONE	(C/2)	

	
	 	



PARTE	A	

consapevole	delle	responsabilità	e	delle	conseguenze	civili	e	penali	previste	in	caso	di	dichiarazioni	

mendaci	e/o	formazione	od	uso	di	atti	falsi,	anche	ai	sensi	e	per	gli	effetti	dell’art.	76
1
	del	D.P.R.	

445/2000,	nonché	in	caso	di	esibizione	di	atti	contenenti	dati	non	più	corrispondenti	a	verità,	e	

consapevole,	altresì,	che	qualora	emerga	la	non	veridicità	del	contenuto	della	presente	

dichiarazione	decadrà	dai	benefici	e	dalle	autorizzazioni	per	le	quali	la	dichiarazione	è	stata	

rilasciata,	che	alla	data	del	20.05.2012		

	

DICHIARA	

	

ai	sensi	e	per	gli	effetti	dell’art.	47
2
	DPR	445/2000:		

	

q	 occupava	 l’immobile	 per	 cui	 si	 richiedono	 i	 contributi	 e	 aveva	 la	 residenza	 anagrafica	

nell’immobile	stesso;	

q occupava	l’immobile	per	cui	si	richiedono	i	contributi	anche	se	non	in	possesso	del	certificato	

di	residenza	e	si	trovava	nel	periodo	di	18	mesi	per	richiedere	le	agevolazioni	previste	dal	DPR	

131/1986;	

q occupava	l’immobile	per	cui	si	richiedono	i	contributi	e	vi	svolgeva	un’attività	in	esercizio	alla	

data	del	sisma	(specificare	______________________________________________	)	ed	era	in	

possesso	dei	requisiti	di	cui	all’allegato	1	dell’ordinanza	57/2012	e	smi;	

q l’immobile	per	cui	si	richiedono	i	contributi	era	concesso	in		locazione	con	contratto	registrato	

il___________________	 con	 scadenza	 il	 ____________________	 a	

___________________________________________________	 il/la	 quale	 vi	 aveva	 stabilito	 la	

residenza	anagrafica	nell’immobile;	

q l’immobile	 per	 cui	 si	 richiedono	 i	 contributi	 era	 concesso	 in	 Comodato	 a	

_____________________________________________________________________________

____	il/la	quale	aveva	stabilito	la	residenza	anagrafica	nell’immobile;	

																																																								
1
	Articolo	76	(L)	Norme	penali		

1.	Chiunque	rilascia	dichiarazioni	mendaci,	forma	atti	falsi	o	ne	fa	uso	nei	casi	previsti	dal	presente	testo	unico	è	

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.	
2
	Articolo	47	(R)	Dichiarazioni	sostitutive	dell'atto	di	notorietà	

1.	L'atto	di	notorietà	concernente	stati,	qualità	personali	o	fatti	che	siano	a	diretta	conoscenza	dell'interessato	è	

sostituito	da	dichiarazione	resa	e	sottoscritta	dal	medesimo	con	la	osservanza	delle	modalità	di	cui	all'articolo	38.	(R)	

2.	La	dichiarazione	resa	nell'interesse	proprio	del	dichiarante	può	riguardare	anche	stati,	qualità	personali	e	fatti	

relativi	ad	altri	soggetti	di	cui	egli	abbia	diretta	conoscenza.	(R)	

3.	Fatte	salve	le	eccezioni	espressamente	previste	per	legge,	nei	rapporti	con	la	pubblica	amministrazione	e	con	i	

concessionari	di	pubblici	servizi,	tutti	gli	stati,	le	qualità	personali	e	i	fatti	non	espressamente	indicati	nell'articolo	46	

sono	comprovati	dall'interessato	mediante	la	dichiarazione	sostitutiva	di	atto	di	notorietà.	(R)	

4.	Salvo	il	caso	in	cui	la	legge	preveda	espressamente	che	la	denuncia	all'Autorità	di	Polizia	Giudiziaria	è	presupposto	

necessario	per	attivare	il	procedimento	amministrativo	di	rilascio	del	duplicato	di	documenti	di	riconoscimento	o	

comunque	attestanti	stati	e	qualità	personali	dell'interessato,	lo	smarrimento	dei	documenti	medesimi	è	comprovato	

da	chi	ne	richiede	il	duplicato	mediante	dichiarazione	sostitutiva.	



 l’immobile per cui si r ichiedono i cont ribut i era concesso in  locazione con cont rat to regist rato 
il___________________ con scadenza il ____________________ a 
___________________________________________________________________ il quale vi 
svolgeva un’at t ività in esercizio alla data del sisma (specificare 
_______________________________________________ ) ed era in possesso dei requisit i di 
cui all’allegato 1 dell’ordinanza 57/ 2012 e smi come da dichiarazione allegata; 

 l’immobile per cui si richiedono i cont ribut i era concesso in Comodato a 
_____________________________________________________________________________
____ il quale vi svolgeva un’at t ività in esercizio alla data del sisma (specificare 
_______________________________________ ) ed era in possesso dei requisit i di cui 
all’allegato 1 dell’ordinanza 57/ 2012 e smi come da dichiarazione allegata; 

 l’immobile per cui si r ichiedono i cont ribut i era concesso in  locazione con cont rat to regist rato 
il___________________ con scadenza il ____________________ a 
__________________________________________________________________________, 
soggetto rient rante nelle t ipologie previste dall’art . dell’ordinanza n. 66/ 2013, il quale vi 
svolgeva l’at t ività di _______________________________________________________ che 
rient ra t ra quelle previste dal medesimo art . 1 dell’ordinanza 66/ 2013; 

 occupava l’immobile in qualità di socio di cooperat iva a proprietà indivisa; 

 ALTRO (specificare) 

L’immobile era occupato dal padre Torreggiani M ario  insieme alla moglie Ceriani M arisa. In data 
16/ 06/ 2017 il sig. Torreggiani M ario è deceduto. In data 04/ 07/ 2017, con at to notorio n. 
repertorio 117599, la signora Ceriani M arisa, moglie del defunto sig. Torreggiani M ario, rinunciava 
alla propria parte di eredità, la quale passava in part i uguali t ra loro ai figli Torreggiani M arco (1/ 3 
di proprietà), Torreggiani M at teo (1/ 3 di proprietà) e Torreggiani M irco (1/ 3 di proprietà); 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

  

 di possedere la seguente quota di piena proprietà 1/ 3 

 di avere t itolo a beneficiare dei cont ribut i previst i dall’art . 3 comma 1 let tera a) del DL 74/ 2012 
convert ito in L 122/ 2012, in base ai criteri stabilit i dalle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 
86/ 2012 e smi e n. 66/ 2013; 

 di essere/ non essere t itolare di assicurazione sull’ immobile  

 di avere /  non avere beneficiato di indennizzo assicurat ivo per il r iprist ino dell’immobile 
danneggiato  

 di non aver beneficiato di alt r i cont ribut i; 

 od in alternat iva 

 di avere beneficato delle det razioni ai sensi dell’art . 16-bis DPR 917/ 1986 e s.m.i per 
rist rut turazioni edilizie sulle spese ammesse a cont ributo, dichiarandosi aver già rest ituito 
all'erario le det razioni fruite, ovvero impegnandosi a farlo ent ro la prossima dichiarazione dei 
reddit i; 

 di avere beneficiato di alt ri cont ribut i assegnat i con numero 
M UDE/ SFINGE______________________ ordinanza/ decreto assegnazione n. _____________ 
import o assegnato € _______________; 



	

	

dichiara	inoltre,	

	

ai	sensi	dell’art.	6	delle	Ordinanze	del	Commissario	Delegato	n.	29,	51	e	86/2012	e	smi,	ai	fini	della	

concessione	di	Contributi	a	beneficio	dell’edificio	e	delle	unità	immobiliari	di	cui	sopra,	danneggiati	

dagli	eventi	sismici	del	20	e	29	maggio	2012,	e	da	concedere	a	favore	del	sottoscritto:		

x		DI	ACCETTARE	I	SEGUENTI	OBBLIGHI	A	CARICO	DEI	BENEFICIARI	DEL	CONTRIBUTO:	
• Per	 le	 unità	 immobiliari	 ammesse	 a	 contributo	 non	 è	 consentito	 il	 mutamento	 della	

destinazione	 d’uso	 in	 atto	 al	 momento	 del	 sisma	 prima	 di	 due	 anni	 dalla	 data	 di	

completamento	degli	interventi	di	riparazione/di	miglioramento	sismico/ricostruzione,	a	pena	

di	 decadenza	dal	 contributo	e	 il	 rimborso	delle	 somme	percepite,	maggiorate	degli	 interessi	

legali.		

• Il	proprietario	che	aliena	il	suo	diritto	sull’immobile	a	soggetti	diversi	da	parenti	o	affini	fino	al	

quarto	grado,	o	dall’affittuario	o	dal	comodatario	residente	alla	data	del	sisma,	dal	coniuge,	dal	

promissario	acquirente	 se	 in	possesso	di	un	 titolo	giuridico	avente	data	certa	antecedente	a	

quella	degli	eventi	sismici	del	20	e	29	maggio	2012“e	dai	casi	previsti	dagli	articoli	1128
3
,	1103

4
	

e	 1104
5
	 del	 Codice	 Civile	 prima	 della	 data	 di	 ultimazione	 degli	 interventi	 di	

ricostruzione/riparazione	e	di	miglioramento	sismico/ricostruzione	che	hanno	beneficiato	dei	

contributi	 previsti	 dalle	 richiamate	 ordinanze,	 ovvero	 prima	 di	 due	 anni	 dalla	 stessa	

ultimazione	 nel	 caso	 di	 unità	 immobiliare	 affittata,	 è	 dichiarato	 decaduto	 ed	 è	 tenuto	 al	

rimborso	delle	somme	percepite,	maggiorate	degli	interessi	legali.		

• I	 proprietari	 di	 abitazioni	 non	 principali	 che	 beneficiano	 del	 contributo	 per	 il	 ripristino	 delle	

strutture	e	delle	parti	comuni	dell’edificio,	nonché	delle	finiture	interne,	di	cui	alle	richiamate	

ordinanze	 sono	 tenuti,	 entro	 sei	 mesi	 dall’ultimazione	 dei	 lavori,	 ad	 affittarle	 per	 almeno	

quattro	anni	al	canone	concordato	di	cui	all’art.	2,	comma	3,	della	legge	n.	431/1998	ovvero	a	

cederle	in	comodato	ai	sensi	del	Protocollo	d’intesa	del	4	ottobre	2012,	con	priorità	a	soggetti	

temporaneamente	 privi	 di	 abitazione	 per	 effetto	 degli	 eventi	 sismici,	 ovvero	 ad	 adibirle	 a	

propria	 abitazione	 principale	 purché	 non	 abbiano	 beneficiato	 di	 contributo	 per	 riparazione,	

ripristino	 con	 miglioramento	 sismico	 o	 ricostruzione	 di	 altra	 unità	 abitativa	 destinata	 ad	

abitazione	principale.	In	tal	caso	l’obbligo	dell’affitto	per	quattro	anni	a	canone	concordato	si	

																																																								
3
	Perimento	totale	o	parziale	dell'edificio.	Se	l'edificio	perisce	interamente	o	per	una	parte	che	rappresenti	i	tre	quarti	

del	suo	valore,	ciascuno	dei	condomini	può	richiedere	 la	vendita	all'asta	del	suolo	e	dei	materiali,	salvo	che	sia	stato	

diversamente	convenuto.	Nel	caso	di	perimento	di	una	parte	minore,	l'assemblea	dei	condomini	delibera	[1136]	circa	la	

ricostruzione	delle	parti	comuni	dell'edificio	[1117],	e	ciascuno	è	tenuto	a	concorrervi	in	proporzione	dei	suoi	diritti	sulle	

parti	stesse	[1123].	L'indennità	corrisposta	per	l'assicurazione	relativa	alle	parti	comuni	è	destinata	alla	ricostruzione	di	

queste.	Il	condomino	che	non	intende	partecipare	alla	ricostruzione	dell'edificio	è	tenuto	a	cedere	agli	altri	condomini	i	

suoi	diritti,	anche	sulle	parti	di	 sua	esclusiva	proprietà,	 secondo	 la	 stima	che	ne	 sarà	 fatta,	 salvo	che	non	preferisca	

cedere	i	diritti	stessi	ad	alcuni	soltanto	dei	condomini.	
4
	Disposizione	della	quota.	Ciascun	partecipante	può	disporre	del	suo	diritto	e	cedere	ad	altri	il	godimento	della	cosa	

nei	 limiti	della	sua	quota.	Per	 le	 ipoteche	costituite	da	uno	dei	partecipanti	si	osservano	le	disposizioni	contenute	nel	

capo	IV	del	titolo	III	del	libro	VI.	
5
	Obblighi	dei	partecipanti.	Ciascun	partecipante	deve	contribuire	nelle	spese	necessarie	per	la	conservazione	e	per	il	
godimento	della	cosa	comune	e	nelle	spese	deliberate	dalla	maggioranza	a	norma	delle	disposizioni	seguenti,	salva	la	

facoltà	di	liberarsene	con	la	rinunzia	al	suo	diritto.	La	rinunzia	non	giova	al	partecipante	che	abbia	anche	tacitamente	

approvato	 la	 spesa.	 Il	 cessionario	del	 partecipante	 è	 tenuto	 in	 solido	 con	 il	 cedente	a	pagare	 i	 contributi	 da	questo	

dovuti	e	non	versati.	



applica	ad	una	delle	due	abitazioni.		

• I	proprietari	di	unità	immobiliari	destinate	ad	attività	produttiva	che	beneficiano	del	contributo	

di	 cui	 alle	 richiamate	 ordinanze	 devono	 mantenere	 inalterata	 la	 destinazione	 d’uso	

dell’immobile	per	i	due	anni	successivi	al	completamento	dei	lavori.	

• I	proprietari	di	unità	immobiliari	destinate	ad	attività	produttiva	non	in	esercizio	alla	data	del	

sisma	 sono	 altresì	 tenuti	 a	 dimostrare	 l’effettiva	 utilizzazione	 dell’immobile	 produttivo,	 in	

proprio	o	da	parte	di	terzi,	nei	successivi	sei	mesi	dal	completamento	dei	lavori.	

q		NEL	CASO	DI	IMMOBILI	DATI	IN	LOCAZIONE,	DI	IMPEGNARSI	FORMALMENTE:		

						(selezionare	solo	se	applica)		

• a	proseguire	alle	medesime	condizioni,	successivamente	all’esecuzione	dell’intervento,	per	un	

periodo	non	inferiore	a	due	anni,	nel	rapporto	di	 locazione	o	di	comodato	in	essere	alla	data	

del	sisma,		

						ovvero,		

• in	 caso	 di	 rinuncia	 degli	 aventi	 diritto,	 con	 altro	 soggetto	 individuato	 tra	 quelli	

temporaneamente	privi	di	abitazione	per	effetto	degli	eventi	sismici	del	maggio	2012.		

oppure,	

• in	caso	di	rinuncia	formale	del	locatario/comodatario:	

§ a	cedere	l’alloggio	in	comodato	a	parenti	di	primo	grado	(genitori	e	figli)	previo	

assenso	del	 Comune	a	 seguito	di	 verifica	della	momentanea	assenza	di	 nuclei	

terremotati	idonei	nell’elenco	della	domanda	abitativa;	

oppure	

§ ad	adibire	 l’unità	 immobiliare	a	propria	abitazione	principale	a	condizione	che	

entro	sei	mesi	dalla	dichiarazione	di	fine	lavori	vi	trasferisca	la	residenza	e	che	

non	 possegga	 nello	 stesso	 comune	 altra	 abitazione	 disponibile	 ripristinata	 o	

meno	con	fondi	per	la	ricostruzione,	nel	caso	l’obbligo	all’affitto	si	trasferisce	a	

quest’ultima.	

• di	 presentare	 al	 comune,	 entro	 i	 tre	 mesi	 successivi	 alla	 dichiarazione	 di	 fine	 lavori,	 la	

“Dichiarazione	 sullo	 stato	 di	 occupazione	 dell’abitazione”	 di	 cui	 al	 comma	 4	 dell’art.	 25	

dell’ordinanza	n.	20/2015	e	s.mi.	

	

q		NEL	CASO	DI	ABITAZIONI	NON	PRINCIPALI		
					(selezionare	solo	se	applica):		

• di	 impegnarsi	a	concedere	 in	 locazione	per	4	anni	a	canone	concordato	 l’immobile	di	 cui	alla	

presente	 dichiarazione	 per	 il	 quale	 ha	 usufruito	 dei	 contributi	 di	 cui	 alle	 ordinane	 29,	 51	 e	

86/2012	

ovvero,	

• a	cedere	in	comodato	l’immobile	a	soggetti	temporaneamente	privi	di	abitazione	per	effetto	

degli	eventi	sismici;	

oppure,	

• a	cedere	l’abitazione	ripristinata	in	comodato	a	parenti	di	primo	grado	(genitori	e	figli)	previo	

assenso	 del	 Comune	 a	 seguito	 di	 verifica	 della	 momentanea	 assenza	 di	 nuclei	 terremotati	

idonei	nell’elenco	della	domanda	abitativa;	





DICHIARAZIONE	SOSTITUTIVA	ATTO	DI	NOTORIETA	+	PROCURA	SPECIALE		

	

	

	

Il	sottoscritto	TORREGGIANI	MATTEO	CF	TRRMTT77L25B819N	nato	a	CARPI	(MO)	 il	25/07/1977	

residente	 in	 NOVELLARA	 (RE)	 VIA	 NENNI	 P.	 N.12	 I.1	 documento	 d’identità	 n.	 AS5219164,	

rilasciato	da	COMUNE	DI	NOVELLARA,	il	05/09/2011	scadenza	04/09/2021,	in	qualità	di	

	

q			proprietario	

q usufruttuario	

q titolare	di	diritto	reale	di	garanzia	dell’immobile	

x	ALTRO	avente	diritto		EREDE	

(specificare,	es.	erede)	

q in	 qualità	 di	 legale	 rappresentante	 della	 persona	 giuridica	 ________________________	
P.IVA	 ________________	 Sede	 legale_______________________________________		

iscritta	alla	CCIAA	_____________________		n._______	

che	possiede	i	requisiti	previsti	dall’allegato	n.1		previsto	dall’ordinanza	57/2012	e	smi.	

	

Relativamente	all’immobile	sito	nel	Comune	di	REGGIOLO	(RE)	in	via		MOGLIA,	civico	71	(interno	

______)	

Identificativi	catastali:			Foglio	15	Mappale	441	Subalterno	5	

Condominio	____________________________________	

Pratica	avente	numero	MUDE:	08-035032-0000072919-2015	

(da	compilare	solo	nei	casi	in	cui	si	sia	già	avviata	la	procedura	e	si	sia	in	possesso	del	numero)	

Con	destinazione	d’uso	ABITATIVO	(A/3)	

	
	 	



PARTE	A	

consapevole	delle	responsabilità	e	delle	conseguenze	civili	e	penali	previste	in	caso	di	dichiarazioni	

mendaci	e/o	formazione	od	uso	di	atti	falsi,	anche	ai	sensi	e	per	gli	effetti	dell’art.	76
1
	del	D.P.R.	

445/2000,	nonché	in	caso	di	esibizione	di	atti	contenenti	dati	non	più	corrispondenti	a	verità,	e	

consapevole,	altresì,	che	qualora	emerga	la	non	veridicità	del	contenuto	della	presente	

dichiarazione	decadrà	dai	benefici	e	dalle	autorizzazioni	per	le	quali	la	dichiarazione	è	stata	

rilasciata,	che	alla	data	del	20.05.2012		

	

DICHIARA	

	

ai	sensi	e	per	gli	effetti	dell’art.	47
2
	DPR	445/2000:		

	

q	 occupava	 l’immobile	 per	 cui	 si	 richiedono	 i	 contributi	 e	 aveva	 la	 residenza	 anagrafica	

nell’immobile	stesso;	

q occupava	l’immobile	per	cui	si	richiedono	i	contributi	anche	se	non	in	possesso	del	certificato	

di	residenza	e	si	trovava	nel	periodo	di	18	mesi	per	richiedere	le	agevolazioni	previste	dal	DPR	

131/1986;	

q occupava	l’immobile	per	cui	si	richiedono	i	contributi	e	vi	svolgeva	un’attività	in	esercizio	alla	

data	del	sisma	(specificare	______________________________________________	)	ed	era	in	

possesso	dei	requisiti	di	cui	all’allegato	1	dell’ordinanza	57/2012	e	smi;	

q l’immobile	per	cui	si	richiedono	i	contributi	era	concesso	in		locazione	con	contratto	registrato	

il___________________	 con	 scadenza	 il	 ____________________	 a	

___________________________________________________	 il/la	 quale	 vi	 aveva	 stabilito	 la	

residenza	anagrafica	nell’immobile;	

q l’immobile	 per	 cui	 si	 richiedono	 i	 contributi	 era	 concesso	 in	 Comodato	 a	

_____________________________________________________________________________

____	il/la	quale	aveva	stabilito	la	residenza	anagrafica	nell’immobile;	

																																																								
1
	Articolo	76	(L)	Norme	penali		

1.	Chiunque	rilascia	dichiarazioni	mendaci,	forma	atti	falsi	o	ne	fa	uso	nei	casi	previsti	dal	presente	testo	unico	è	

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.	
2
	Articolo	47	(R)	Dichiarazioni	sostitutive	dell'atto	di	notorietà	

1.	L'atto	di	notorietà	concernente	stati,	qualità	personali	o	fatti	che	siano	a	diretta	conoscenza	dell'interessato	è	

sostituito	da	dichiarazione	resa	e	sottoscritta	dal	medesimo	con	la	osservanza	delle	modalità	di	cui	all'articolo	38.	(R)	

2.	La	dichiarazione	resa	nell'interesse	proprio	del	dichiarante	può	riguardare	anche	stati,	qualità	personali	e	fatti	

relativi	ad	altri	soggetti	di	cui	egli	abbia	diretta	conoscenza.	(R)	

3.	Fatte	salve	le	eccezioni	espressamente	previste	per	legge,	nei	rapporti	con	la	pubblica	amministrazione	e	con	i	

concessionari	di	pubblici	servizi,	tutti	gli	stati,	le	qualità	personali	e	i	fatti	non	espressamente	indicati	nell'articolo	46	

sono	comprovati	dall'interessato	mediante	la	dichiarazione	sostitutiva	di	atto	di	notorietà.	(R)	

4.	Salvo	il	caso	in	cui	la	legge	preveda	espressamente	che	la	denuncia	all'Autorità	di	Polizia	Giudiziaria	è	presupposto	

necessario	per	attivare	il	procedimento	amministrativo	di	rilascio	del	duplicato	di	documenti	di	riconoscimento	o	

comunque	attestanti	stati	e	qualità	personali	dell'interessato,	lo	smarrimento	dei	documenti	medesimi	è	comprovato	

da	chi	ne	richiede	il	duplicato	mediante	dichiarazione	sostitutiva.	



 l’immobile per cui si r ichiedono i cont ribut i era concesso in  locazione con cont rat to regist rato 
il___________________ con scadenza il ____________________ a 
___________________________________________________________________ il quale vi 
svolgeva un’at t ività in esercizio alla data del sisma (specificare 
_______________________________________________ ) ed era in possesso dei requisit i di 
cui all’allegato 1 dell’ordinanza 57/ 2012 e smi come da dichiarazione allegata; 

 l’immobile per cui si richiedono i cont ribut i era concesso in Comodato a 
_____________________________________________________________________________
____ il quale vi svolgeva un’at t ività in esercizio alla data del sisma (specificare 
_______________________________________ ) ed era in possesso dei requisit i di cui 
all’allegato 1 dell’ordinanza 57/ 2012 e smi come da dichiarazione allegata; 

 l’immobile per cui si r ichiedono i cont ribut i era concesso in  locazione con cont rat to regist rato 
il___________________ con scadenza il ____________________ a 
__________________________________________________________________________, 
soggetto rient rante nelle t ipologie previste dall’art . dell’ordinanza n. 66/ 2013, il quale vi 
svolgeva l’at t ività di _______________________________________________________ che 
rient ra t ra quelle previste dal medesimo art . 1 dell’ordinanza 66/ 2013; 

 occupava l’immobile in qualità di socio di cooperat iva a proprietà indivisa; 

 ALTRO (specificare) 

L’immobile era occupato dal padre Torreggiani M ario  insieme alla moglie Ceriani M arisa. In data 
16/ 06/ 2017 il sig. Torreggiani M ario è deceduto. In data 04/ 07/ 2017, con at to notorio n. 
repertorio 117599, la signora Ceriani M arisa, moglie del defunto sig. Torreggiani M ario, rinunciava 
alla propria parte di eredità, la quale passava in part i uguali t ra loro ai figli Torreggiani M arco (1/ 3 
di proprietà), Torreggiani M at teo (1/ 3 di proprietà) e Torreggiani M irco (1/ 3 di proprietà); 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

  

 di possedere la seguente quota di piena proprietà 1/ 3 

 di avere t itolo a beneficiare dei cont ribut i previst i dall’art . 3 comma 1 let tera a) del DL 74/ 2012 
convert ito in L 122/ 2012, in base ai criteri stabilit i dalle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 
86/ 2012 e smi e n. 66/ 2013; 

 di essere/ non essere t itolare di assicurazione sull’ immobile  

 di avere /  non avere beneficiato di indennizzo assicurat ivo per il r iprist ino dell’immobile 
danneggiato  

 di non aver beneficiato di alt r i cont ribut i; 

 od in alternat iva 

 di avere beneficato delle det razioni ai sensi dell’art . 16-bis DPR 917/ 1986 e s.m.i per 
rist rut turazioni edilizie sulle spese ammesse a cont ributo, dichiarandosi aver già rest ituito 
all'erario le det razioni fruite, ovvero impegnandosi a farlo ent ro la prossima dichiarazione dei 
reddit i; 

 di avere beneficiato di alt ri cont ribut i assegnat i con numero 
M UDE/ SFINGE______________________ ordinanza/ decreto assegnazione n. _____________ 
import o assegnato € _______________; 



	

	

dichiara	inoltre,	

	

ai	sensi	dell’art.	6	delle	Ordinanze	del	Commissario	Delegato	n.	29,	51	e	86/2012	e	smi,	ai	fini	della	

concessione	di	Contributi	a	beneficio	dell’edificio	e	delle	unità	immobiliari	di	cui	sopra,	danneggiati	

dagli	eventi	sismici	del	20	e	29	maggio	2012,	e	da	concedere	a	favore	del	sottoscritto:		

x		DI	ACCETTARE	I	SEGUENTI	OBBLIGHI	A	CARICO	DEI	BENEFICIARI	DEL	CONTRIBUTO:	
• Per	 le	 unità	 immobiliari	 ammesse	 a	 contributo	 non	 è	 consentito	 il	 mutamento	 della	

destinazione	 d’uso	 in	 atto	 al	 momento	 del	 sisma	 prima	 di	 due	 anni	 dalla	 data	 di	

completamento	degli	interventi	di	riparazione/di	miglioramento	sismico/ricostruzione,	a	pena	

di	 decadenza	dal	 contributo	e	 il	 rimborso	delle	 somme	percepite,	maggiorate	degli	 interessi	

legali.		

• Il	proprietario	che	aliena	il	suo	diritto	sull’immobile	a	soggetti	diversi	da	parenti	o	affini	fino	al	

quarto	grado,	o	dall’affittuario	o	dal	comodatario	residente	alla	data	del	sisma,	dal	coniuge,	dal	

promissario	acquirente	 se	 in	possesso	di	un	 titolo	giuridico	avente	data	certa	antecedente	a	

quella	degli	eventi	sismici	del	20	e	29	maggio	2012“e	dai	casi	previsti	dagli	articoli	1128
3
,	1103

4
	

e	 1104
5
	 del	 Codice	 Civile	 prima	 della	 data	 di	 ultimazione	 degli	 interventi	 di	

ricostruzione/riparazione	e	di	miglioramento	sismico/ricostruzione	che	hanno	beneficiato	dei	

contributi	 previsti	 dalle	 richiamate	 ordinanze,	 ovvero	 prima	 di	 due	 anni	 dalla	 stessa	

ultimazione	 nel	 caso	 di	 unità	 immobiliare	 affittata,	 è	 dichiarato	 decaduto	 ed	 è	 tenuto	 al	

rimborso	delle	somme	percepite,	maggiorate	degli	interessi	legali.		

• I	 proprietari	 di	 abitazioni	 non	 principali	 che	 beneficiano	 del	 contributo	 per	 il	 ripristino	 delle	

strutture	e	delle	parti	comuni	dell’edificio,	nonché	delle	finiture	interne,	di	cui	alle	richiamate	

ordinanze	 sono	 tenuti,	 entro	 sei	 mesi	 dall’ultimazione	 dei	 lavori,	 ad	 affittarle	 per	 almeno	

quattro	anni	al	canone	concordato	di	cui	all’art.	2,	comma	3,	della	legge	n.	431/1998	ovvero	a	

cederle	in	comodato	ai	sensi	del	Protocollo	d’intesa	del	4	ottobre	2012,	con	priorità	a	soggetti	

temporaneamente	 privi	 di	 abitazione	 per	 effetto	 degli	 eventi	 sismici,	 ovvero	 ad	 adibirle	 a	

propria	 abitazione	 principale	 purché	 non	 abbiano	 beneficiato	 di	 contributo	 per	 riparazione,	

ripristino	 con	 miglioramento	 sismico	 o	 ricostruzione	 di	 altra	 unità	 abitativa	 destinata	 ad	

abitazione	principale.	In	tal	caso	l’obbligo	dell’affitto	per	quattro	anni	a	canone	concordato	si	

																																																								
3
	Perimento	totale	o	parziale	dell'edificio.	Se	l'edificio	perisce	interamente	o	per	una	parte	che	rappresenti	i	tre	quarti	

del	suo	valore,	ciascuno	dei	condomini	può	richiedere	 la	vendita	all'asta	del	suolo	e	dei	materiali,	salvo	che	sia	stato	

diversamente	convenuto.	Nel	caso	di	perimento	di	una	parte	minore,	l'assemblea	dei	condomini	delibera	[1136]	circa	la	

ricostruzione	delle	parti	comuni	dell'edificio	[1117],	e	ciascuno	è	tenuto	a	concorrervi	in	proporzione	dei	suoi	diritti	sulle	

parti	stesse	[1123].	L'indennità	corrisposta	per	l'assicurazione	relativa	alle	parti	comuni	è	destinata	alla	ricostruzione	di	

queste.	Il	condomino	che	non	intende	partecipare	alla	ricostruzione	dell'edificio	è	tenuto	a	cedere	agli	altri	condomini	i	

suoi	diritti,	anche	sulle	parti	di	 sua	esclusiva	proprietà,	 secondo	 la	 stima	che	ne	 sarà	 fatta,	 salvo	che	non	preferisca	

cedere	i	diritti	stessi	ad	alcuni	soltanto	dei	condomini.	
4
	Disposizione	della	quota.	Ciascun	partecipante	può	disporre	del	suo	diritto	e	cedere	ad	altri	il	godimento	della	cosa	

nei	 limiti	della	sua	quota.	Per	 le	 ipoteche	costituite	da	uno	dei	partecipanti	si	osservano	le	disposizioni	contenute	nel	

capo	IV	del	titolo	III	del	libro	VI.	
5
	Obblighi	dei	partecipanti.	Ciascun	partecipante	deve	contribuire	nelle	spese	necessarie	per	la	conservazione	e	per	il	
godimento	della	cosa	comune	e	nelle	spese	deliberate	dalla	maggioranza	a	norma	delle	disposizioni	seguenti,	salva	la	

facoltà	di	liberarsene	con	la	rinunzia	al	suo	diritto.	La	rinunzia	non	giova	al	partecipante	che	abbia	anche	tacitamente	

approvato	 la	 spesa.	 Il	 cessionario	del	 partecipante	 è	 tenuto	 in	 solido	 con	 il	 cedente	a	pagare	 i	 contributi	 da	questo	

dovuti	e	non	versati.	



applica	ad	una	delle	due	abitazioni.		

• I	proprietari	di	unità	immobiliari	destinate	ad	attività	produttiva	che	beneficiano	del	contributo	

di	 cui	 alle	 richiamate	 ordinanze	 devono	 mantenere	 inalterata	 la	 destinazione	 d’uso	

dell’immobile	per	i	due	anni	successivi	al	completamento	dei	lavori.	

• I	proprietari	di	unità	immobiliari	destinate	ad	attività	produttiva	non	in	esercizio	alla	data	del	

sisma	 sono	 altresì	 tenuti	 a	 dimostrare	 l’effettiva	 utilizzazione	 dell’immobile	 produttivo,	 in	

proprio	o	da	parte	di	terzi,	nei	successivi	sei	mesi	dal	completamento	dei	lavori.	

q		NEL	CASO	DI	IMMOBILI	DATI	IN	LOCAZIONE,	DI	IMPEGNARSI	FORMALMENTE:		

						(selezionare	solo	se	applica)		

• a	proseguire	alle	medesime	condizioni,	successivamente	all’esecuzione	dell’intervento,	per	un	

periodo	non	inferiore	a	due	anni,	nel	rapporto	di	 locazione	o	di	comodato	in	essere	alla	data	

del	sisma,		

						ovvero,		

• in	 caso	 di	 rinuncia	 degli	 aventi	 diritto,	 con	 altro	 soggetto	 individuato	 tra	 quelli	

temporaneamente	privi	di	abitazione	per	effetto	degli	eventi	sismici	del	maggio	2012.		

oppure,	

• in	caso	di	rinuncia	formale	del	locatario/comodatario:	

§ a	cedere	l’alloggio	in	comodato	a	parenti	di	primo	grado	(genitori	e	figli)	previo	

assenso	del	 Comune	a	 seguito	di	 verifica	della	momentanea	assenza	di	 nuclei	

terremotati	idonei	nell’elenco	della	domanda	abitativa;	

oppure	

§ ad	adibire	 l’unità	 immobiliare	a	propria	abitazione	principale	a	condizione	che	

entro	sei	mesi	dalla	dichiarazione	di	fine	lavori	vi	trasferisca	la	residenza	e	che	

non	 possegga	 nello	 stesso	 comune	 altra	 abitazione	 disponibile	 ripristinata	 o	

meno	con	fondi	per	la	ricostruzione,	nel	caso	l’obbligo	all’affitto	si	trasferisce	a	

quest’ultima.	

• di	 presentare	 al	 comune,	 entro	 i	 tre	 mesi	 successivi	 alla	 dichiarazione	 di	 fine	 lavori,	 la	

“Dichiarazione	 sullo	 stato	 di	 occupazione	 dell’abitazione”	 di	 cui	 al	 comma	 4	 dell’art.	 25	

dell’ordinanza	n.	20/2015	e	s.mi.	

	

q		NEL	CASO	DI	ABITAZIONI	NON	PRINCIPALI		
					(selezionare	solo	se	applica):		

• di	 impegnarsi	a	concedere	 in	 locazione	per	4	anni	a	canone	concordato	 l’immobile	di	 cui	alla	

presente	 dichiarazione	 per	 il	 quale	 ha	 usufruito	 dei	 contributi	 di	 cui	 alle	 ordinane	 29,	 51	 e	

86/2012	

ovvero,	

• a	cedere	in	comodato	l’immobile	a	soggetti	temporaneamente	privi	di	abitazione	per	effetto	

degli	eventi	sismici;	

oppure,	

• a	cedere	l’abitazione	ripristinata	in	comodato	a	parenti	di	primo	grado	(genitori	e	figli)	previo	

assenso	 del	 Comune	 a	 seguito	 di	 verifica	 della	 momentanea	 assenza	 di	 nuclei	 terremotati	

idonei	nell’elenco	della	domanda	abitativa;	







DICHIARAZIONE	SOSTITUTIVA	ATTO	DI	NOTORIETA	+	PROCURA	SPECIALE		

	

	

	

Il	sottoscritto	TORREGGIANI	MATTEO	CF	TRRMTT77L25B819N	nato	a	CARPI	(MO)	 il	25/07/1977	

residente	 in	 NOVELLARA	 (RE)	 VIA	 NENNI	 P.	 N.12	 I.1	 documento	 d’identità	 n.	 AS5219164,	

rilasciato	da	COMUNE	DI	NOVELLARA,	il	05/09/2011	scadenza	04/09/2021,	in	qualità	di	

	

q			proprietario	

q usufruttuario	

q titolare	di	diritto	reale	di	garanzia	dell’immobile	

x	ALTRO	avente	diritto		EREDE	

(specificare,	es.	erede)	

q in	 qualità	 di	 legale	 rappresentante	 della	 persona	 giuridica	 ________________________	
P.IVA	 ________________	 Sede	 legale_______________________________________		

iscritta	alla	CCIAA	_____________________		n._______	

che	possiede	i	requisiti	previsti	dall’allegato	n.1		previsto	dall’ordinanza	57/2012	e	smi.	

	

Relativamente	all’immobile	sito	nel	Comune	di	REGGIOLO	(RE)	 in	via	MOGLIA,	civico	71	 (interno	

______)	

Identificativi	catastali:			Foglio	15	Mappale	441Subalterno	3	

Condominio	____________________________________	

Pratica	avente	numero	MUDE:	08-035032-0000072919-2015	

(da	compilare	solo	nei	casi	in	cui	si	sia	già	avviata	la	procedura	e	si	sia	in	possesso	del	numero)	

Con	destinazione	d’uso	DEPOSITO	PERTINENZIALE	ALL’ABITAZIONE	(C/2)	

	
	 	



PARTE	A	

consapevole	delle	responsabilità	e	delle	conseguenze	civili	e	penali	previste	in	caso	di	dichiarazioni	

mendaci	e/o	formazione	od	uso	di	atti	falsi,	anche	ai	sensi	e	per	gli	effetti	dell’art.	76
1
	del	D.P.R.	

445/2000,	nonché	in	caso	di	esibizione	di	atti	contenenti	dati	non	più	corrispondenti	a	verità,	e	

consapevole,	altresì,	che	qualora	emerga	la	non	veridicità	del	contenuto	della	presente	

dichiarazione	decadrà	dai	benefici	e	dalle	autorizzazioni	per	le	quali	la	dichiarazione	è	stata	

rilasciata,	che	alla	data	del	20.05.2012		

	

DICHIARA	

	

ai	sensi	e	per	gli	effetti	dell’art.	47
2
	DPR	445/2000:		

	

q	 occupava	 l’immobile	 per	 cui	 si	 richiedono	 i	 contributi	 e	 aveva	 la	 residenza	 anagrafica	

nell’immobile	stesso;	

q occupava	l’immobile	per	cui	si	richiedono	i	contributi	anche	se	non	in	possesso	del	certificato	

di	residenza	e	si	trovava	nel	periodo	di	18	mesi	per	richiedere	le	agevolazioni	previste	dal	DPR	

131/1986;	

q occupava	l’immobile	per	cui	si	richiedono	i	contributi	e	vi	svolgeva	un’attività	in	esercizio	alla	

data	del	sisma	(specificare	______________________________________________	)	ed	era	in	

possesso	dei	requisiti	di	cui	all’allegato	1	dell’ordinanza	57/2012	e	smi;	

q l’immobile	per	cui	si	richiedono	i	contributi	era	concesso	in		locazione	con	contratto	registrato	

il___________________	 con	 scadenza	 il	 ____________________	 a	

___________________________________________________	 il/la	 quale	 vi	 aveva	 stabilito	 la	

residenza	anagrafica	nell’immobile;	

q l’immobile	 per	 cui	 si	 richiedono	 i	 contributi	 era	 concesso	 in	 Comodato	 a	

_____________________________________________________________________________

____	il/la	quale	aveva	stabilito	la	residenza	anagrafica	nell’immobile;	

																																																								
1
	Articolo	76	(L)	Norme	penali		

1.	Chiunque	rilascia	dichiarazioni	mendaci,	forma	atti	falsi	o	ne	fa	uso	nei	casi	previsti	dal	presente	testo	unico	è	

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.	
2
	Articolo	47	(R)	Dichiarazioni	sostitutive	dell'atto	di	notorietà	

1.	L'atto	di	notorietà	concernente	stati,	qualità	personali	o	fatti	che	siano	a	diretta	conoscenza	dell'interessato	è	

sostituito	da	dichiarazione	resa	e	sottoscritta	dal	medesimo	con	la	osservanza	delle	modalità	di	cui	all'articolo	38.	(R)	

2.	La	dichiarazione	resa	nell'interesse	proprio	del	dichiarante	può	riguardare	anche	stati,	qualità	personali	e	fatti	

relativi	ad	altri	soggetti	di	cui	egli	abbia	diretta	conoscenza.	(R)	

3.	Fatte	salve	le	eccezioni	espressamente	previste	per	legge,	nei	rapporti	con	la	pubblica	amministrazione	e	con	i	

concessionari	di	pubblici	servizi,	tutti	gli	stati,	le	qualità	personali	e	i	fatti	non	espressamente	indicati	nell'articolo	46	

sono	comprovati	dall'interessato	mediante	la	dichiarazione	sostitutiva	di	atto	di	notorietà.	(R)	

4.	Salvo	il	caso	in	cui	la	legge	preveda	espressamente	che	la	denuncia	all'Autorità	di	Polizia	Giudiziaria	è	presupposto	

necessario	per	attivare	il	procedimento	amministrativo	di	rilascio	del	duplicato	di	documenti	di	riconoscimento	o	

comunque	attestanti	stati	e	qualità	personali	dell'interessato,	lo	smarrimento	dei	documenti	medesimi	è	comprovato	

da	chi	ne	richiede	il	duplicato	mediante	dichiarazione	sostitutiva.	



 l’immobile per cui si r ichiedono i cont ribut i era concesso in  locazione con cont rat to regist rato 
il___________________ con scadenza il ____________________ a 
___________________________________________________________________ il quale vi 
svolgeva un’at t ività in esercizio alla data del sisma (specificare 
_______________________________________________ ) ed era in possesso dei requisit i di 
cui all’allegato 1 dell’ordinanza 57/ 2012 e smi come da dichiarazione allegata; 

 l’immobile per cui si richiedono i cont ribut i era concesso in Comodato a 
_____________________________________________________________________________
____ il quale vi svolgeva un’at t ività in esercizio alla data del sisma (specificare 
_______________________________________ ) ed era in possesso dei requisit i di cui 
all’allegato 1 dell’ordinanza 57/ 2012 e smi come da dichiarazione allegata; 

 l’immobile per cui si r ichiedono i cont ribut i era concesso in  locazione con cont rat to regist rato 
il___________________ con scadenza il ____________________ a 
__________________________________________________________________________, 
soggetto rient rante nelle t ipologie previste dall’art . dell’ordinanza n. 66/ 2013, il quale vi 
svolgeva l’at t ività di _______________________________________________________ che 
rient ra t ra quelle previste dal medesimo art . 1 dell’ordinanza 66/ 2013; 

 occupava l’immobile in qualità di socio di cooperat iva a proprietà indivisa; 

 ALTRO (specificare) 

L’immobile era occupato dal padre Torreggiani M ario  insieme alla moglie Ceriani M arisa. In data 
16/ 06/ 2017 il sig. Torreggiani M ario è deceduto. In data 04/ 07/ 2017, con at to notorio n. 
repertorio 117599, la signora Ceriani M arisa, moglie del defunto sig. Torreggiani M ario, rinunciava 
alla propria parte di eredità, la quale passava in part i uguali t ra loro ai figli Torreggiani M arco (1/ 3 
di proprietà), Torreggiani M at teo (1/ 3 di proprietà) e Torreggiani M irco (1/ 3 di proprietà); 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

  

 di possedere la seguente quota di piena proprietà 1/ 3 

 di avere t itolo a beneficiare dei cont ribut i previst i dall’art . 3 comma 1 let tera a) del DL 74/ 2012 
convert ito in L 122/ 2012, in base ai criteri stabilit i dalle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 
86/ 2012 e smi e n. 66/ 2013; 

 di essere/ non essere t itolare di assicurazione sull’ immobile  

 di avere /  non avere beneficiato di indennizzo assicurat ivo per il r iprist ino dell’immobile 
danneggiato  

 di non aver beneficiato di alt r i cont ribut i; 

 od in alternat iva 

 di avere beneficato delle det razioni ai sensi dell’art . 16-bis DPR 917/ 1986 e s.m.i per 
rist rut turazioni edilizie sulle spese ammesse a cont ributo, dichiarandosi aver già rest ituito 
all'erario le det razioni fruite, ovvero impegnandosi a farlo ent ro la prossima dichiarazione dei 
reddit i; 

 di avere beneficiato di alt ri cont ribut i assegnat i con numero 
M UDE/ SFINGE______________________ ordinanza/ decreto assegnazione n. _____________ 
import o assegnato € _______________; 



	

	

dichiara	inoltre,	

	

ai	sensi	dell’art.	6	delle	Ordinanze	del	Commissario	Delegato	n.	29,	51	e	86/2012	e	smi,	ai	fini	della	

concessione	di	Contributi	a	beneficio	dell’edificio	e	delle	unità	immobiliari	di	cui	sopra,	danneggiati	

dagli	eventi	sismici	del	20	e	29	maggio	2012,	e	da	concedere	a	favore	del	sottoscritto:		

x		DI	ACCETTARE	I	SEGUENTI	OBBLIGHI	A	CARICO	DEI	BENEFICIARI	DEL	CONTRIBUTO:	
• Per	 le	 unità	 immobiliari	 ammesse	 a	 contributo	 non	 è	 consentito	 il	 mutamento	 della	

destinazione	 d’uso	 in	 atto	 al	 momento	 del	 sisma	 prima	 di	 due	 anni	 dalla	 data	 di	

completamento	degli	interventi	di	riparazione/di	miglioramento	sismico/ricostruzione,	a	pena	

di	 decadenza	dal	 contributo	e	 il	 rimborso	delle	 somme	percepite,	maggiorate	degli	 interessi	

legali.		

• Il	proprietario	che	aliena	il	suo	diritto	sull’immobile	a	soggetti	diversi	da	parenti	o	affini	fino	al	

quarto	grado,	o	dall’affittuario	o	dal	comodatario	residente	alla	data	del	sisma,	dal	coniuge,	dal	

promissario	acquirente	 se	 in	possesso	di	un	 titolo	giuridico	avente	data	certa	antecedente	a	

quella	degli	eventi	sismici	del	20	e	29	maggio	2012“e	dai	casi	previsti	dagli	articoli	1128
3
,	1103

4
	

e	 1104
5
	 del	 Codice	 Civile	 prima	 della	 data	 di	 ultimazione	 degli	 interventi	 di	

ricostruzione/riparazione	e	di	miglioramento	sismico/ricostruzione	che	hanno	beneficiato	dei	

contributi	 previsti	 dalle	 richiamate	 ordinanze,	 ovvero	 prima	 di	 due	 anni	 dalla	 stessa	

ultimazione	 nel	 caso	 di	 unità	 immobiliare	 affittata,	 è	 dichiarato	 decaduto	 ed	 è	 tenuto	 al	

rimborso	delle	somme	percepite,	maggiorate	degli	interessi	legali.		

• I	 proprietari	 di	 abitazioni	 non	 principali	 che	 beneficiano	 del	 contributo	 per	 il	 ripristino	 delle	

strutture	e	delle	parti	comuni	dell’edificio,	nonché	delle	finiture	interne,	di	cui	alle	richiamate	

ordinanze	 sono	 tenuti,	 entro	 sei	 mesi	 dall’ultimazione	 dei	 lavori,	 ad	 affittarle	 per	 almeno	

quattro	anni	al	canone	concordato	di	cui	all’art.	2,	comma	3,	della	legge	n.	431/1998	ovvero	a	

cederle	in	comodato	ai	sensi	del	Protocollo	d’intesa	del	4	ottobre	2012,	con	priorità	a	soggetti	

temporaneamente	 privi	 di	 abitazione	 per	 effetto	 degli	 eventi	 sismici,	 ovvero	 ad	 adibirle	 a	

propria	 abitazione	 principale	 purché	 non	 abbiano	 beneficiato	 di	 contributo	 per	 riparazione,	

ripristino	 con	 miglioramento	 sismico	 o	 ricostruzione	 di	 altra	 unità	 abitativa	 destinata	 ad	

abitazione	principale.	In	tal	caso	l’obbligo	dell’affitto	per	quattro	anni	a	canone	concordato	si	

																																																								
3
	Perimento	totale	o	parziale	dell'edificio.	Se	l'edificio	perisce	interamente	o	per	una	parte	che	rappresenti	i	tre	quarti	

del	suo	valore,	ciascuno	dei	condomini	può	richiedere	 la	vendita	all'asta	del	suolo	e	dei	materiali,	salvo	che	sia	stato	

diversamente	convenuto.	Nel	caso	di	perimento	di	una	parte	minore,	l'assemblea	dei	condomini	delibera	[1136]	circa	la	

ricostruzione	delle	parti	comuni	dell'edificio	[1117],	e	ciascuno	è	tenuto	a	concorrervi	in	proporzione	dei	suoi	diritti	sulle	

parti	stesse	[1123].	L'indennità	corrisposta	per	l'assicurazione	relativa	alle	parti	comuni	è	destinata	alla	ricostruzione	di	

queste.	Il	condomino	che	non	intende	partecipare	alla	ricostruzione	dell'edificio	è	tenuto	a	cedere	agli	altri	condomini	i	

suoi	diritti,	anche	sulle	parti	di	 sua	esclusiva	proprietà,	 secondo	 la	 stima	che	ne	 sarà	 fatta,	 salvo	che	non	preferisca	

cedere	i	diritti	stessi	ad	alcuni	soltanto	dei	condomini.	
4
	Disposizione	della	quota.	Ciascun	partecipante	può	disporre	del	suo	diritto	e	cedere	ad	altri	il	godimento	della	cosa	

nei	 limiti	della	sua	quota.	Per	 le	 ipoteche	costituite	da	uno	dei	partecipanti	si	osservano	le	disposizioni	contenute	nel	

capo	IV	del	titolo	III	del	libro	VI.	
5
	Obblighi	dei	partecipanti.	Ciascun	partecipante	deve	contribuire	nelle	spese	necessarie	per	la	conservazione	e	per	il	
godimento	della	cosa	comune	e	nelle	spese	deliberate	dalla	maggioranza	a	norma	delle	disposizioni	seguenti,	salva	la	

facoltà	di	liberarsene	con	la	rinunzia	al	suo	diritto.	La	rinunzia	non	giova	al	partecipante	che	abbia	anche	tacitamente	

approvato	 la	 spesa.	 Il	 cessionario	del	 partecipante	 è	 tenuto	 in	 solido	 con	 il	 cedente	a	pagare	 i	 contributi	 da	questo	

dovuti	e	non	versati.	



applica	ad	una	delle	due	abitazioni.		

• I	proprietari	di	unità	immobiliari	destinate	ad	attività	produttiva	che	beneficiano	del	contributo	

di	 cui	 alle	 richiamate	 ordinanze	 devono	 mantenere	 inalterata	 la	 destinazione	 d’uso	

dell’immobile	per	i	due	anni	successivi	al	completamento	dei	lavori.	

• I	proprietari	di	unità	immobiliari	destinate	ad	attività	produttiva	non	in	esercizio	alla	data	del	

sisma	 sono	 altresì	 tenuti	 a	 dimostrare	 l’effettiva	 utilizzazione	 dell’immobile	 produttivo,	 in	

proprio	o	da	parte	di	terzi,	nei	successivi	sei	mesi	dal	completamento	dei	lavori.	

q		NEL	CASO	DI	IMMOBILI	DATI	IN	LOCAZIONE,	DI	IMPEGNARSI	FORMALMENTE:		

						(selezionare	solo	se	applica)		

• a	proseguire	alle	medesime	condizioni,	successivamente	all’esecuzione	dell’intervento,	per	un	

periodo	non	inferiore	a	due	anni,	nel	rapporto	di	 locazione	o	di	comodato	in	essere	alla	data	

del	sisma,		

						ovvero,		

• in	 caso	 di	 rinuncia	 degli	 aventi	 diritto,	 con	 altro	 soggetto	 individuato	 tra	 quelli	

temporaneamente	privi	di	abitazione	per	effetto	degli	eventi	sismici	del	maggio	2012.		

oppure,	

• in	caso	di	rinuncia	formale	del	locatario/comodatario:	

§ a	cedere	l’alloggio	in	comodato	a	parenti	di	primo	grado	(genitori	e	figli)	previo	

assenso	del	 Comune	a	 seguito	di	 verifica	della	momentanea	assenza	di	 nuclei	

terremotati	idonei	nell’elenco	della	domanda	abitativa;	

oppure	

§ ad	adibire	 l’unità	 immobiliare	a	propria	abitazione	principale	a	condizione	che	

entro	sei	mesi	dalla	dichiarazione	di	fine	lavori	vi	trasferisca	la	residenza	e	che	

non	 possegga	 nello	 stesso	 comune	 altra	 abitazione	 disponibile	 ripristinata	 o	

meno	con	fondi	per	la	ricostruzione,	nel	caso	l’obbligo	all’affitto	si	trasferisce	a	

quest’ultima.	

• di	 presentare	 al	 comune,	 entro	 i	 tre	 mesi	 successivi	 alla	 dichiarazione	 di	 fine	 lavori,	 la	

“Dichiarazione	 sullo	 stato	 di	 occupazione	 dell’abitazione”	 di	 cui	 al	 comma	 4	 dell’art.	 25	

dell’ordinanza	n.	20/2015	e	s.mi.	

	

q		NEL	CASO	DI	ABITAZIONI	NON	PRINCIPALI		
					(selezionare	solo	se	applica):		

• di	 impegnarsi	a	concedere	 in	 locazione	per	4	anni	a	canone	concordato	 l’immobile	di	 cui	alla	

presente	 dichiarazione	 per	 il	 quale	 ha	 usufruito	 dei	 contributi	 di	 cui	 alle	 ordinane	 29,	 51	 e	

86/2012	

ovvero,	

• a	cedere	in	comodato	l’immobile	a	soggetti	temporaneamente	privi	di	abitazione	per	effetto	

degli	eventi	sismici;	

oppure,	

• a	cedere	l’abitazione	ripristinata	in	comodato	a	parenti	di	primo	grado	(genitori	e	figli)	previo	

assenso	 del	 Comune	 a	 seguito	 di	 verifica	 della	 momentanea	 assenza	 di	 nuclei	 terremotati	

idonei	nell’elenco	della	domanda	abitativa;	







DICHIARAZIONE	SOSTITUTIVA	ATTO	DI	NOTORIETA	+	PROCURA	SPECIALE		

	

	

	

Il	sottoscritto	TORREGGIANI	MATTEO	CF	TRRMTT77L25B819N	nato	a	CARPI	(MO)	 il	25/07/1977	

residente	 in	 NOVELLARA	 (RE)	 VIA	 NENNI	 P.	 N.12	 I.1	 documento	 d’identità	 n.	 AS5219164,	

rilasciato	da	COMUNE	DI	NOVELLARA,	il	05/09/2011	scadenza	04/09/2021,	in	qualità	di	

	

q			proprietario	

q usufruttuario	

q titolare	di	diritto	reale	di	garanzia	dell’immobile	

x	ALTRO	avente	diritto		EREDE	

(specificare,	es.	erede)	

q in	 qualità	 di	 legale	 rappresentante	 della	 persona	 giuridica	 ________________________	
P.IVA	 ________________	 Sede	 legale_______________________________________		

iscritta	alla	CCIAA	_____________________		n._______	

che	possiede	i	requisiti	previsti	dall’allegato	n.1		previsto	dall’ordinanza	57/2012	e	smi.	

	

Relativamente	all’immobile	sito	nel	Comune	di	REGGIOLO	(RE)	 in	via	MOGLIA,	civico	71	 (interno	

______)	

Identificativi	catastali:			Foglio	15	Mappale	441Subalterno	6	

Condominio	____________________________________	

Pratica	avente	numero	MUDE:	08-035032-0000072919-2015	

(da	compilare	solo	nei	casi	in	cui	si	sia	già	avviata	la	procedura	e	si	sia	in	possesso	del	numero)	

Con	destinazione	d’uso	DEPOSITO	PERTINENZIALE	ALL’ABITAZIONE	(C/2)	

	
	 	



PARTE	A	

consapevole	delle	responsabilità	e	delle	conseguenze	civili	e	penali	previste	in	caso	di	dichiarazioni	

mendaci	e/o	formazione	od	uso	di	atti	falsi,	anche	ai	sensi	e	per	gli	effetti	dell’art.	76
1
	del	D.P.R.	

445/2000,	nonché	in	caso	di	esibizione	di	atti	contenenti	dati	non	più	corrispondenti	a	verità,	e	

consapevole,	altresì,	che	qualora	emerga	la	non	veridicità	del	contenuto	della	presente	

dichiarazione	decadrà	dai	benefici	e	dalle	autorizzazioni	per	le	quali	la	dichiarazione	è	stata	

rilasciata,	che	alla	data	del	20.05.2012		

	

DICHIARA	

	

ai	sensi	e	per	gli	effetti	dell’art.	47
2
	DPR	445/2000:		

	

q	 occupava	 l’immobile	 per	 cui	 si	 richiedono	 i	 contributi	 e	 aveva	 la	 residenza	 anagrafica	

nell’immobile	stesso;	

q occupava	l’immobile	per	cui	si	richiedono	i	contributi	anche	se	non	in	possesso	del	certificato	

di	residenza	e	si	trovava	nel	periodo	di	18	mesi	per	richiedere	le	agevolazioni	previste	dal	DPR	

131/1986;	

q occupava	l’immobile	per	cui	si	richiedono	i	contributi	e	vi	svolgeva	un’attività	in	esercizio	alla	

data	del	sisma	(specificare	______________________________________________	)	ed	era	in	

possesso	dei	requisiti	di	cui	all’allegato	1	dell’ordinanza	57/2012	e	smi;	

q l’immobile	per	cui	si	richiedono	i	contributi	era	concesso	in		locazione	con	contratto	registrato	

il___________________	 con	 scadenza	 il	 ____________________	 a	

___________________________________________________	 il/la	 quale	 vi	 aveva	 stabilito	 la	

residenza	anagrafica	nell’immobile;	

q l’immobile	 per	 cui	 si	 richiedono	 i	 contributi	 era	 concesso	 in	 Comodato	 a	

_____________________________________________________________________________

____	il/la	quale	aveva	stabilito	la	residenza	anagrafica	nell’immobile;	

																																																								
1
	Articolo	76	(L)	Norme	penali		

1.	Chiunque	rilascia	dichiarazioni	mendaci,	forma	atti	falsi	o	ne	fa	uso	nei	casi	previsti	dal	presente	testo	unico	è	

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.	
2
	Articolo	47	(R)	Dichiarazioni	sostitutive	dell'atto	di	notorietà	

1.	L'atto	di	notorietà	concernente	stati,	qualità	personali	o	fatti	che	siano	a	diretta	conoscenza	dell'interessato	è	

sostituito	da	dichiarazione	resa	e	sottoscritta	dal	medesimo	con	la	osservanza	delle	modalità	di	cui	all'articolo	38.	(R)	

2.	La	dichiarazione	resa	nell'interesse	proprio	del	dichiarante	può	riguardare	anche	stati,	qualità	personali	e	fatti	

relativi	ad	altri	soggetti	di	cui	egli	abbia	diretta	conoscenza.	(R)	

3.	Fatte	salve	le	eccezioni	espressamente	previste	per	legge,	nei	rapporti	con	la	pubblica	amministrazione	e	con	i	

concessionari	di	pubblici	servizi,	tutti	gli	stati,	le	qualità	personali	e	i	fatti	non	espressamente	indicati	nell'articolo	46	

sono	comprovati	dall'interessato	mediante	la	dichiarazione	sostitutiva	di	atto	di	notorietà.	(R)	

4.	Salvo	il	caso	in	cui	la	legge	preveda	espressamente	che	la	denuncia	all'Autorità	di	Polizia	Giudiziaria	è	presupposto	

necessario	per	attivare	il	procedimento	amministrativo	di	rilascio	del	duplicato	di	documenti	di	riconoscimento	o	

comunque	attestanti	stati	e	qualità	personali	dell'interessato,	lo	smarrimento	dei	documenti	medesimi	è	comprovato	

da	chi	ne	richiede	il	duplicato	mediante	dichiarazione	sostitutiva.	



 l’immobile per cui si r ichiedono i cont ribut i era concesso in  locazione con cont rat to regist rato 
il___________________ con scadenza il ____________________ a 
___________________________________________________________________ il quale vi 
svolgeva un’at t ività in esercizio alla data del sisma (specificare 
_______________________________________________ ) ed era in possesso dei requisit i di 
cui all’allegato 1 dell’ordinanza 57/ 2012 e smi come da dichiarazione allegata; 

 l’immobile per cui si richiedono i cont ribut i era concesso in Comodato a 
_____________________________________________________________________________
____ il quale vi svolgeva un’at t ività in esercizio alla data del sisma (specificare 
_______________________________________ ) ed era in possesso dei requisit i di cui 
all’allegato 1 dell’ordinanza 57/ 2012 e smi come da dichiarazione allegata; 

 l’immobile per cui si r ichiedono i cont ribut i era concesso in  locazione con cont rat to regist rato 
il___________________ con scadenza il ____________________ a 
__________________________________________________________________________, 
soggetto rient rante nelle t ipologie previste dall’art . dell’ordinanza n. 66/ 2013, il quale vi 
svolgeva l’at t ività di _______________________________________________________ che 
rient ra t ra quelle previste dal medesimo art . 1 dell’ordinanza 66/ 2013; 

 occupava l’immobile in qualità di socio di cooperat iva a proprietà indivisa; 

 ALTRO (specificare) 

L’immobile era occupato dal padre Torreggiani M ario  insieme alla moglie Ceriani M arisa. In data 
16/ 06/ 2017 il sig. Torreggiani M ario è deceduto. In data 04/ 07/ 2017, con at to notorio n. 
repertorio 117599, la signora Ceriani M arisa, moglie del defunto sig. Torreggiani M ario, rinunciava 
alla propria parte di eredità, la quale passava in part i uguali t ra loro ai figli Torreggiani M arco (1/ 3 
di proprietà), Torreggiani M at teo (1/ 3 di proprietà) e Torreggiani M irco (1/ 3 di proprietà); 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

  

 di possedere la seguente quota di piena proprietà 1/ 3 

 di avere t itolo a beneficiare dei cont ribut i previst i dall’art . 3 comma 1 let tera a) del DL 74/ 2012 
convert ito in L 122/ 2012, in base ai criteri stabilit i dalle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 
86/ 2012 e smi e n. 66/ 2013; 

 di essere/ non essere t itolare di assicurazione sull’ immobile  

 di avere /  non avere beneficiato di indennizzo assicurat ivo per il r iprist ino dell’immobile 
danneggiato  

 di non aver beneficiato di alt r i cont ribut i; 

 od in alternat iva 

 di avere beneficato delle det razioni ai sensi dell’art . 16-bis DPR 917/ 1986 e s.m.i per 
rist rut turazioni edilizie sulle spese ammesse a cont ributo, dichiarandosi aver già rest ituito 
all'erario le det razioni fruite, ovvero impegnandosi a farlo ent ro la prossima dichiarazione dei 
reddit i; 

 di avere beneficiato di alt ri cont ribut i assegnat i con numero 
M UDE/ SFINGE______________________ ordinanza/ decreto assegnazione n. _____________ 
import o assegnato € _______________; 



	

	

dichiara	inoltre,	

	

ai	sensi	dell’art.	6	delle	Ordinanze	del	Commissario	Delegato	n.	29,	51	e	86/2012	e	smi,	ai	fini	della	

concessione	di	Contributi	a	beneficio	dell’edificio	e	delle	unità	immobiliari	di	cui	sopra,	danneggiati	

dagli	eventi	sismici	del	20	e	29	maggio	2012,	e	da	concedere	a	favore	del	sottoscritto:		

x		DI	ACCETTARE	I	SEGUENTI	OBBLIGHI	A	CARICO	DEI	BENEFICIARI	DEL	CONTRIBUTO:	
• Per	 le	 unità	 immobiliari	 ammesse	 a	 contributo	 non	 è	 consentito	 il	 mutamento	 della	

destinazione	 d’uso	 in	 atto	 al	 momento	 del	 sisma	 prima	 di	 due	 anni	 dalla	 data	 di	

completamento	degli	interventi	di	riparazione/di	miglioramento	sismico/ricostruzione,	a	pena	

di	 decadenza	dal	 contributo	e	 il	 rimborso	delle	 somme	percepite,	maggiorate	degli	 interessi	

legali.		

• Il	proprietario	che	aliena	il	suo	diritto	sull’immobile	a	soggetti	diversi	da	parenti	o	affini	fino	al	

quarto	grado,	o	dall’affittuario	o	dal	comodatario	residente	alla	data	del	sisma,	dal	coniuge,	dal	

promissario	acquirente	 se	 in	possesso	di	un	 titolo	giuridico	avente	data	certa	antecedente	a	

quella	degli	eventi	sismici	del	20	e	29	maggio	2012“e	dai	casi	previsti	dagli	articoli	1128
3
,	1103

4
	

e	 1104
5
	 del	 Codice	 Civile	 prima	 della	 data	 di	 ultimazione	 degli	 interventi	 di	

ricostruzione/riparazione	e	di	miglioramento	sismico/ricostruzione	che	hanno	beneficiato	dei	

contributi	 previsti	 dalle	 richiamate	 ordinanze,	 ovvero	 prima	 di	 due	 anni	 dalla	 stessa	

ultimazione	 nel	 caso	 di	 unità	 immobiliare	 affittata,	 è	 dichiarato	 decaduto	 ed	 è	 tenuto	 al	

rimborso	delle	somme	percepite,	maggiorate	degli	interessi	legali.		

• I	 proprietari	 di	 abitazioni	 non	 principali	 che	 beneficiano	 del	 contributo	 per	 il	 ripristino	 delle	

strutture	e	delle	parti	comuni	dell’edificio,	nonché	delle	finiture	interne,	di	cui	alle	richiamate	

ordinanze	 sono	 tenuti,	 entro	 sei	 mesi	 dall’ultimazione	 dei	 lavori,	 ad	 affittarle	 per	 almeno	

quattro	anni	al	canone	concordato	di	cui	all’art.	2,	comma	3,	della	legge	n.	431/1998	ovvero	a	

cederle	in	comodato	ai	sensi	del	Protocollo	d’intesa	del	4	ottobre	2012,	con	priorità	a	soggetti	

temporaneamente	 privi	 di	 abitazione	 per	 effetto	 degli	 eventi	 sismici,	 ovvero	 ad	 adibirle	 a	

propria	 abitazione	 principale	 purché	 non	 abbiano	 beneficiato	 di	 contributo	 per	 riparazione,	

ripristino	 con	 miglioramento	 sismico	 o	 ricostruzione	 di	 altra	 unità	 abitativa	 destinata	 ad	

abitazione	principale.	In	tal	caso	l’obbligo	dell’affitto	per	quattro	anni	a	canone	concordato	si	

																																																								
3
	Perimento	totale	o	parziale	dell'edificio.	Se	l'edificio	perisce	interamente	o	per	una	parte	che	rappresenti	i	tre	quarti	

del	suo	valore,	ciascuno	dei	condomini	può	richiedere	 la	vendita	all'asta	del	suolo	e	dei	materiali,	salvo	che	sia	stato	

diversamente	convenuto.	Nel	caso	di	perimento	di	una	parte	minore,	l'assemblea	dei	condomini	delibera	[1136]	circa	la	

ricostruzione	delle	parti	comuni	dell'edificio	[1117],	e	ciascuno	è	tenuto	a	concorrervi	in	proporzione	dei	suoi	diritti	sulle	

parti	stesse	[1123].	L'indennità	corrisposta	per	l'assicurazione	relativa	alle	parti	comuni	è	destinata	alla	ricostruzione	di	

queste.	Il	condomino	che	non	intende	partecipare	alla	ricostruzione	dell'edificio	è	tenuto	a	cedere	agli	altri	condomini	i	

suoi	diritti,	anche	sulle	parti	di	 sua	esclusiva	proprietà,	 secondo	 la	 stima	che	ne	 sarà	 fatta,	 salvo	che	non	preferisca	

cedere	i	diritti	stessi	ad	alcuni	soltanto	dei	condomini.	
4
	Disposizione	della	quota.	Ciascun	partecipante	può	disporre	del	suo	diritto	e	cedere	ad	altri	il	godimento	della	cosa	

nei	 limiti	della	sua	quota.	Per	 le	 ipoteche	costituite	da	uno	dei	partecipanti	si	osservano	le	disposizioni	contenute	nel	

capo	IV	del	titolo	III	del	libro	VI.	
5
	Obblighi	dei	partecipanti.	Ciascun	partecipante	deve	contribuire	nelle	spese	necessarie	per	la	conservazione	e	per	il	
godimento	della	cosa	comune	e	nelle	spese	deliberate	dalla	maggioranza	a	norma	delle	disposizioni	seguenti,	salva	la	

facoltà	di	liberarsene	con	la	rinunzia	al	suo	diritto.	La	rinunzia	non	giova	al	partecipante	che	abbia	anche	tacitamente	

approvato	 la	 spesa.	 Il	 cessionario	del	 partecipante	 è	 tenuto	 in	 solido	 con	 il	 cedente	a	pagare	 i	 contributi	 da	questo	

dovuti	e	non	versati.	



applica	ad	una	delle	due	abitazioni.		

• I	proprietari	di	unità	immobiliari	destinate	ad	attività	produttiva	che	beneficiano	del	contributo	

di	 cui	 alle	 richiamate	 ordinanze	 devono	 mantenere	 inalterata	 la	 destinazione	 d’uso	

dell’immobile	per	i	due	anni	successivi	al	completamento	dei	lavori.	

• I	proprietari	di	unità	immobiliari	destinate	ad	attività	produttiva	non	in	esercizio	alla	data	del	

sisma	 sono	 altresì	 tenuti	 a	 dimostrare	 l’effettiva	 utilizzazione	 dell’immobile	 produttivo,	 in	

proprio	o	da	parte	di	terzi,	nei	successivi	sei	mesi	dal	completamento	dei	lavori.	

q		NEL	CASO	DI	IMMOBILI	DATI	IN	LOCAZIONE,	DI	IMPEGNARSI	FORMALMENTE:		

						(selezionare	solo	se	applica)		

• a	proseguire	alle	medesime	condizioni,	successivamente	all’esecuzione	dell’intervento,	per	un	

periodo	non	inferiore	a	due	anni,	nel	rapporto	di	 locazione	o	di	comodato	in	essere	alla	data	

del	sisma,		

						ovvero,		

• in	 caso	 di	 rinuncia	 degli	 aventi	 diritto,	 con	 altro	 soggetto	 individuato	 tra	 quelli	

temporaneamente	privi	di	abitazione	per	effetto	degli	eventi	sismici	del	maggio	2012.		

oppure,	

• in	caso	di	rinuncia	formale	del	locatario/comodatario:	

§ a	cedere	l’alloggio	in	comodato	a	parenti	di	primo	grado	(genitori	e	figli)	previo	

assenso	del	 Comune	a	 seguito	di	 verifica	della	momentanea	assenza	di	 nuclei	

terremotati	idonei	nell’elenco	della	domanda	abitativa;	

oppure	

§ ad	adibire	 l’unità	 immobiliare	a	propria	abitazione	principale	a	condizione	che	

entro	sei	mesi	dalla	dichiarazione	di	fine	lavori	vi	trasferisca	la	residenza	e	che	

non	 possegga	 nello	 stesso	 comune	 altra	 abitazione	 disponibile	 ripristinata	 o	

meno	con	fondi	per	la	ricostruzione,	nel	caso	l’obbligo	all’affitto	si	trasferisce	a	

quest’ultima.	

• di	 presentare	 al	 comune,	 entro	 i	 tre	 mesi	 successivi	 alla	 dichiarazione	 di	 fine	 lavori,	 la	

“Dichiarazione	 sullo	 stato	 di	 occupazione	 dell’abitazione”	 di	 cui	 al	 comma	 4	 dell’art.	 25	

dell’ordinanza	n.	20/2015	e	s.mi.	

	

q		NEL	CASO	DI	ABITAZIONI	NON	PRINCIPALI		
					(selezionare	solo	se	applica):		

• di	 impegnarsi	a	concedere	 in	 locazione	per	4	anni	a	canone	concordato	 l’immobile	di	 cui	alla	

presente	 dichiarazione	 per	 il	 quale	 ha	 usufruito	 dei	 contributi	 di	 cui	 alle	 ordinane	 29,	 51	 e	

86/2012	

ovvero,	

• a	cedere	in	comodato	l’immobile	a	soggetti	temporaneamente	privi	di	abitazione	per	effetto	

degli	eventi	sismici;	

oppure,	

• a	cedere	l’abitazione	ripristinata	in	comodato	a	parenti	di	primo	grado	(genitori	e	figli)	previo	

assenso	 del	 Comune	 a	 seguito	 di	 verifica	 della	 momentanea	 assenza	 di	 nuclei	 terremotati	

idonei	nell’elenco	della	domanda	abitativa;	







DICHIARAZIONE	SOSTITUTIVA	ATTO	DI	NOTORIETA	+	PROCURA	SPECIALE		

	

	

	

Il	sottoscritto	TORREGGIANI	MIRCO	CF	TRRMRC68P23H225T	nato	a	REGGIOLO	(RE)	il	23/09/1968	

residente	 in	 REGGIOLO	 (RE)	 VIALE	 E.	 DE	 NICOLA	 N.	 7/H	 documento	 d’identità	 n.	 AX7334698,	

rilasciato	da	COMUNE	DI	REGGIOLO,	il	24/02/2016	scadenza	23/09/2026,	in	qualità	di	

	

q		proprietario	

q usufruttuario	

q titolare	di	diritto	reale	di	garanzia	dell’immobile	

x	ALTRO	avente	diritto		EREDE	

(specificare,	es.	erede)	

q in	 qualità	 di	 legale	 rappresentante	 della	 persona	 giuridica	 ________________________	
P.IVA	 ________________	 Sede	 legale_______________________________________		

iscritta	alla	CCIAA	_____________________		n._______	

che	possiede	i	requisiti	previsti	dall’allegato	n.1		previsto	dall’ordinanza	57/2012	e	smi.	

	

Relativamente	all’immobile	sito	nel	Comune	di	REGGIOLO	(RE)	 in	via	MOGLIA,	civico	71	 (interno	

______)	

Identificativi	catastali:			Foglio	15	Mappale	411	Subalterno	5	

Condominio	____________________________________	

Pratica	avente	numero	MUDE:	08-035032-0000072919-2015	

(da	compilare	solo	nei	casi	in	cui	si	sia	già	avviata	la	procedura	e	si	sia	in	possesso	del	numero)	

Con	destinazione	d’uso	ABITATIVO	(A/3)	

	
	 	



PARTE	A	

consapevole	delle	responsabilità	e	delle	conseguenze	civili	e	penali	previste	in	caso	di	dichiarazioni	

mendaci	e/o	formazione	od	uso	di	atti	falsi,	anche	ai	sensi	e	per	gli	effetti	dell’art.	76
1
	del	D.P.R.	

445/2000,	nonché	in	caso	di	esibizione	di	atti	contenenti	dati	non	più	corrispondenti	a	verità,	e	

consapevole,	altresì,	che	qualora	emerga	la	non	veridicità	del	contenuto	della	presente	

dichiarazione	decadrà	dai	benefici	e	dalle	autorizzazioni	per	le	quali	la	dichiarazione	è	stata	

rilasciata,	che	alla	data	del	20.05.2012		

	

DICHIARA	

	

ai	sensi	e	per	gli	effetti	dell’art.	47
2
	DPR	445/2000:		

	

q	 occupava	 l’immobile	 per	 cui	 si	 richiedono	 i	 contributi	 e	 aveva	 la	 residenza	 anagrafica	

nell’immobile	stesso;	

q occupava	l’immobile	per	cui	si	richiedono	i	contributi	anche	se	non	in	possesso	del	certificato	

di	residenza	e	si	trovava	nel	periodo	di	18	mesi	per	richiedere	le	agevolazioni	previste	dal	DPR	

131/1986;	

q occupava	l’immobile	per	cui	si	richiedono	i	contributi	e	vi	svolgeva	un’attività	in	esercizio	alla	

data	del	sisma	(specificare	______________________________________________	)	ed	era	in	

possesso	dei	requisiti	di	cui	all’allegato	1	dell’ordinanza	57/2012	e	smi;	

q l’immobile	per	cui	si	richiedono	i	contributi	era	concesso	in		locazione	con	contratto	registrato	

il___________________	 con	 scadenza	 il	 ____________________	 a	

___________________________________________________	 il/la	 quale	 vi	 aveva	 stabilito	 la	

residenza	anagrafica	nell’immobile;	

q l’immobile	 per	 cui	 si	 richiedono	 i	 contributi	 era	 concesso	 in	 Comodato	 a	

_____________________________________________________________________________

____	il/la	quale	aveva	stabilito	la	residenza	anagrafica	nell’immobile;	

																																																								
1
	Articolo	76	(L)	Norme	penali		

1.	Chiunque	rilascia	dichiarazioni	mendaci,	forma	atti	falsi	o	ne	fa	uso	nei	casi	previsti	dal	presente	testo	unico	è	

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.	
2
	Articolo	47	(R)	Dichiarazioni	sostitutive	dell'atto	di	notorietà	

1.	L'atto	di	notorietà	concernente	stati,	qualità	personali	o	fatti	che	siano	a	diretta	conoscenza	dell'interessato	è	

sostituito	da	dichiarazione	resa	e	sottoscritta	dal	medesimo	con	la	osservanza	delle	modalità	di	cui	all'articolo	38.	(R)	

2.	La	dichiarazione	resa	nell'interesse	proprio	del	dichiarante	può	riguardare	anche	stati,	qualità	personali	e	fatti	

relativi	ad	altri	soggetti	di	cui	egli	abbia	diretta	conoscenza.	(R)	

3.	Fatte	salve	le	eccezioni	espressamente	previste	per	legge,	nei	rapporti	con	la	pubblica	amministrazione	e	con	i	

concessionari	di	pubblici	servizi,	tutti	gli	stati,	le	qualità	personali	e	i	fatti	non	espressamente	indicati	nell'articolo	46	

sono	comprovati	dall'interessato	mediante	la	dichiarazione	sostitutiva	di	atto	di	notorietà.	(R)	

4.	Salvo	il	caso	in	cui	la	legge	preveda	espressamente	che	la	denuncia	all'Autorità	di	Polizia	Giudiziaria	è	presupposto	

necessario	per	attivare	il	procedimento	amministrativo	di	rilascio	del	duplicato	di	documenti	di	riconoscimento	o	

comunque	attestanti	stati	e	qualità	personali	dell'interessato,	lo	smarrimento	dei	documenti	medesimi	è	comprovato	

da	chi	ne	richiede	il	duplicato	mediante	dichiarazione	sostitutiva.	



 l’immobile per cui si r ichiedono i cont ribut i era concesso in  locazione con cont rat to regist rato 
il___________________ con scadenza il ____________________ a 
___________________________________________________________________ il quale vi 
svolgeva un’at t ività in esercizio alla data del sisma (specificare 
_______________________________________________ ) ed era in possesso dei requisit i di 
cui all’allegato 1 dell’ordinanza 57/ 2012 e smi come da dichiarazione allegata; 

 l’immobile per cui si richiedono i cont ribut i era concesso in Comodato a 
_____________________________________________________________________________
____ il quale vi svolgeva un’at t ività in esercizio alla data del sisma (specificare 
_______________________________________ ) ed era in possesso dei requisit i di cui 
all’allegato 1 dell’ordinanza 57/ 2012 e smi come da dichiarazione allegata; 

 l’immobile per cui si r ichiedono i cont ribut i era concesso in  locazione con cont rat to regist rato 
il___________________ con scadenza il ____________________ a 
__________________________________________________________________________, 
soggetto rient rante nelle t ipologie previste dall’art . dell’ordinanza n. 66/ 2013, il quale vi 
svolgeva l’at t ività di _______________________________________________________ che 
rient ra t ra quelle previste dal medesimo art . 1 dell’ordinanza 66/ 2013; 

 occupava l’immobile in qualità di socio di cooperat iva a proprietà indivisa; 

 ALTRO (specificare) 

L’immobile era occupato dal padre Torreggiani M ario  insieme alla moglie Ceriani M arisa. In data 
16/ 06/ 2017 il sig. Torreggiani M ario è deceduto. In data 04/ 07/ 2017, con at to notorio n. 
repertorio 117599, la signora Ceriani M arisa, moglie del defunto sig. Torreggiani M ario, rinunciava 
alla propria parte di eredità, la quale passava in part i uguali t ra loro ai figli Torreggiani M arco (1/ 3 
di proprietà), Torreggiani M at teo (1/ 3 di proprietà) e Torreggiani M irco (1/ 3 di proprietà); 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

  

 di possedere la seguente quota di piena proprietà 1/ 3 

 di avere t itolo a beneficiare dei cont ribut i previst i dall’art . 3 comma 1 let tera a) del DL 74/ 2012 
convert ito in L 122/ 2012, in base ai criteri stabilit i dalle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 
86/ 2012 e smi e n. 66/ 2013; 

 di essere/ non essere t itolare di assicurazione sull’ immobile  

 di avere /  non avere beneficiato di indennizzo assicurat ivo per il r iprist ino dell’immobile 
danneggiato  

 di non aver beneficiato di alt r i cont ribut i; 

 od in alternat iva 

 di avere beneficato delle det razioni ai sensi dell’art . 16-bis DPR 917/ 1986 e s.m.i per 
rist rut turazioni edilizie sulle spese ammesse a cont ributo, dichiarandosi aver già rest ituito 
all'erario le det razioni fruite, ovvero impegnandosi a farlo ent ro la prossima dichiarazione dei 
reddit i; 

 di avere beneficiato di alt ri cont ribut i assegnat i con numero 
M UDE/ SFINGE______________________ ordinanza/ decreto assegnazione n. _____________ 
import o assegnato € _______________; 



	

	

dichiara	inoltre,	

	

ai	sensi	dell’art.	6	delle	Ordinanze	del	Commissario	Delegato	n.	29,	51	e	86/2012	e	smi,	ai	fini	della	

concessione	di	Contributi	a	beneficio	dell’edificio	e	delle	unità	immobiliari	di	cui	sopra,	danneggiati	

dagli	eventi	sismici	del	20	e	29	maggio	2012,	e	da	concedere	a	favore	del	sottoscritto:		

x		DI	ACCETTARE	I	SEGUENTI	OBBLIGHI	A	CARICO	DEI	BENEFICIARI	DEL	CONTRIBUTO:	
• Per	 le	 unità	 immobiliari	 ammesse	 a	 contributo	 non	 è	 consentito	 il	 mutamento	 della	

destinazione	 d’uso	 in	 atto	 al	 momento	 del	 sisma	 prima	 di	 due	 anni	 dalla	 data	 di	

completamento	degli	interventi	di	riparazione/di	miglioramento	sismico/ricostruzione,	a	pena	

di	 decadenza	dal	 contributo	e	 il	 rimborso	delle	 somme	percepite,	maggiorate	degli	 interessi	

legali.		

• Il	proprietario	che	aliena	il	suo	diritto	sull’immobile	a	soggetti	diversi	da	parenti	o	affini	fino	al	

quarto	grado,	o	dall’affittuario	o	dal	comodatario	residente	alla	data	del	sisma,	dal	coniuge,	dal	

promissario	acquirente	 se	 in	possesso	di	un	 titolo	giuridico	avente	data	certa	antecedente	a	

quella	degli	eventi	sismici	del	20	e	29	maggio	2012“e	dai	casi	previsti	dagli	articoli	1128
3
,	1103

4
	

e	 1104
5
	 del	 Codice	 Civile	 prima	 della	 data	 di	 ultimazione	 degli	 interventi	 di	

ricostruzione/riparazione	e	di	miglioramento	sismico/ricostruzione	che	hanno	beneficiato	dei	

contributi	 previsti	 dalle	 richiamate	 ordinanze,	 ovvero	 prima	 di	 due	 anni	 dalla	 stessa	

ultimazione	 nel	 caso	 di	 unità	 immobiliare	 affittata,	 è	 dichiarato	 decaduto	 ed	 è	 tenuto	 al	

rimborso	delle	somme	percepite,	maggiorate	degli	interessi	legali.		

• I	 proprietari	 di	 abitazioni	 non	 principali	 che	 beneficiano	 del	 contributo	 per	 il	 ripristino	 delle	

strutture	e	delle	parti	comuni	dell’edificio,	nonché	delle	finiture	interne,	di	cui	alle	richiamate	

ordinanze	 sono	 tenuti,	 entro	 sei	 mesi	 dall’ultimazione	 dei	 lavori,	 ad	 affittarle	 per	 almeno	

quattro	anni	al	canone	concordato	di	cui	all’art.	2,	comma	3,	della	legge	n.	431/1998	ovvero	a	

cederle	in	comodato	ai	sensi	del	Protocollo	d’intesa	del	4	ottobre	2012,	con	priorità	a	soggetti	

temporaneamente	 privi	 di	 abitazione	 per	 effetto	 degli	 eventi	 sismici,	 ovvero	 ad	 adibirle	 a	

propria	 abitazione	 principale	 purché	 non	 abbiano	 beneficiato	 di	 contributo	 per	 riparazione,	

ripristino	 con	 miglioramento	 sismico	 o	 ricostruzione	 di	 altra	 unità	 abitativa	 destinata	 ad	

abitazione	principale.	In	tal	caso	l’obbligo	dell’affitto	per	quattro	anni	a	canone	concordato	si	

																																																								
3
	Perimento	totale	o	parziale	dell'edificio.	Se	l'edificio	perisce	interamente	o	per	una	parte	che	rappresenti	i	tre	quarti	

del	suo	valore,	ciascuno	dei	condomini	può	richiedere	 la	vendita	all'asta	del	suolo	e	dei	materiali,	salvo	che	sia	stato	

diversamente	convenuto.	Nel	caso	di	perimento	di	una	parte	minore,	l'assemblea	dei	condomini	delibera	[1136]	circa	la	

ricostruzione	delle	parti	comuni	dell'edificio	[1117],	e	ciascuno	è	tenuto	a	concorrervi	in	proporzione	dei	suoi	diritti	sulle	

parti	stesse	[1123].	L'indennità	corrisposta	per	l'assicurazione	relativa	alle	parti	comuni	è	destinata	alla	ricostruzione	di	

queste.	Il	condomino	che	non	intende	partecipare	alla	ricostruzione	dell'edificio	è	tenuto	a	cedere	agli	altri	condomini	i	

suoi	diritti,	anche	sulle	parti	di	 sua	esclusiva	proprietà,	 secondo	 la	 stima	che	ne	 sarà	 fatta,	 salvo	che	non	preferisca	

cedere	i	diritti	stessi	ad	alcuni	soltanto	dei	condomini.	
4
	Disposizione	della	quota.	Ciascun	partecipante	può	disporre	del	suo	diritto	e	cedere	ad	altri	il	godimento	della	cosa	

nei	 limiti	della	sua	quota.	Per	 le	 ipoteche	costituite	da	uno	dei	partecipanti	si	osservano	le	disposizioni	contenute	nel	

capo	IV	del	titolo	III	del	libro	VI.	
5
	Obblighi	dei	partecipanti.	Ciascun	partecipante	deve	contribuire	nelle	spese	necessarie	per	la	conservazione	e	per	il	
godimento	della	cosa	comune	e	nelle	spese	deliberate	dalla	maggioranza	a	norma	delle	disposizioni	seguenti,	salva	la	

facoltà	di	liberarsene	con	la	rinunzia	al	suo	diritto.	La	rinunzia	non	giova	al	partecipante	che	abbia	anche	tacitamente	

approvato	 la	 spesa.	 Il	 cessionario	del	 partecipante	 è	 tenuto	 in	 solido	 con	 il	 cedente	a	pagare	 i	 contributi	 da	questo	

dovuti	e	non	versati.	



applica	ad	una	delle	due	abitazioni.		

• I	proprietari	di	unità	immobiliari	destinate	ad	attività	produttiva	che	beneficiano	del	contributo	

di	 cui	 alle	 richiamate	 ordinanze	 devono	 mantenere	 inalterata	 la	 destinazione	 d’uso	

dell’immobile	per	i	due	anni	successivi	al	completamento	dei	lavori.	

• I	proprietari	di	unità	immobiliari	destinate	ad	attività	produttiva	non	in	esercizio	alla	data	del	

sisma	 sono	 altresì	 tenuti	 a	 dimostrare	 l’effettiva	 utilizzazione	 dell’immobile	 produttivo,	 in	

proprio	o	da	parte	di	terzi,	nei	successivi	sei	mesi	dal	completamento	dei	lavori.	

q		NEL	CASO	DI	IMMOBILI	DATI	IN	LOCAZIONE,	DI	IMPEGNARSI	FORMALMENTE:		

						(selezionare	solo	se	applica)		

• a	proseguire	alle	medesime	condizioni,	successivamente	all’esecuzione	dell’intervento,	per	un	

periodo	non	inferiore	a	due	anni,	nel	rapporto	di	 locazione	o	di	comodato	in	essere	alla	data	

del	sisma,		

						ovvero,		

• in	 caso	 di	 rinuncia	 degli	 aventi	 diritto,	 con	 altro	 soggetto	 individuato	 tra	 quelli	

temporaneamente	privi	di	abitazione	per	effetto	degli	eventi	sismici	del	maggio	2012.		

oppure,	

• in	caso	di	rinuncia	formale	del	locatario/comodatario:	

§ a	cedere	l’alloggio	in	comodato	a	parenti	di	primo	grado	(genitori	e	figli)	previo	

assenso	del	 Comune	a	 seguito	di	 verifica	della	momentanea	assenza	di	 nuclei	

terremotati	idonei	nell’elenco	della	domanda	abitativa;	

oppure	

§ ad	adibire	 l’unità	 immobiliare	a	propria	abitazione	principale	a	condizione	che	

entro	sei	mesi	dalla	dichiarazione	di	fine	lavori	vi	trasferisca	la	residenza	e	che	

non	 possegga	 nello	 stesso	 comune	 altra	 abitazione	 disponibile	 ripristinata	 o	

meno	con	fondi	per	la	ricostruzione,	nel	caso	l’obbligo	all’affitto	si	trasferisce	a	

quest’ultima.	

• di	 presentare	 al	 comune,	 entro	 i	 tre	 mesi	 successivi	 alla	 dichiarazione	 di	 fine	 lavori,	 la	

“Dichiarazione	 sullo	 stato	 di	 occupazione	 dell’abitazione”	 di	 cui	 al	 comma	 4	 dell’art.	 25	

dell’ordinanza	n.	20/2015	e	s.mi.	

	

q		NEL	CASO	DI	ABITAZIONI	NON	PRINCIPALI		
					(selezionare	solo	se	applica):		

• di	 impegnarsi	a	concedere	 in	 locazione	per	4	anni	a	canone	concordato	 l’immobile	di	 cui	alla	

presente	 dichiarazione	 per	 il	 quale	 ha	 usufruito	 dei	 contributi	 di	 cui	 alle	 ordinane	 29,	 51	 e	

86/2012	

ovvero,	

• a	cedere	in	comodato	l’immobile	a	soggetti	temporaneamente	privi	di	abitazione	per	effetto	

degli	eventi	sismici;	

oppure,	

• a	cedere	l’abitazione	ripristinata	in	comodato	a	parenti	di	primo	grado	(genitori	e	figli)	previo	

assenso	 del	 Comune	 a	 seguito	 di	 verifica	 della	 momentanea	 assenza	 di	 nuclei	 terremotati	

idonei	nell’elenco	della	domanda	abitativa;	







DICHIARAZIONE	SOSTITUTIVA	ATTO	DI	NOTORIETA	+	PROCURA	SPECIALE		

	

	

	

Il	sottoscritto	TORREGGIANI	MIRCO	CF	TRRMRC68P23H225T	nato	a	REGGIOLO	(RE)	il	23/09/1968	

residente	 in	 REGGIOLO	 (RE)	 VIALE	 E.	 DE	 NICOLA	 N.	 7/H	 documento	 d’identità	 n.	 AX7334698,	

rilasciato	da	COMUNE	DI	REGGIOLO,	il	24/02/2016	scadenza	23/09/2026,	in	qualità	di	

	

q		proprietario	

q usufruttuario	

q titolare	di	diritto	reale	di	garanzia	dell’immobile	

x	ALTRO	avente	diritto		EREDE	

(specificare,	es.	erede)	

q in	 qualità	 di	 legale	 rappresentante	 della	 persona	 giuridica	 ________________________	
P.IVA	 ________________	 Sede	 legale_______________________________________		

iscritta	alla	CCIAA	_____________________		n._______	

che	possiede	i	requisiti	previsti	dall’allegato	n.1		previsto	dall’ordinanza	57/2012	e	smi.	

	

Relativamente	all’immobile	sito	nel	Comune	di	REGGIOLO	(RE)	 in	via	MOGLIA,	civico	71	 (interno	

______)	

Identificativi	catastali:			Foglio	15	Mappale	411	Subalterno	3	

Condominio	____________________________________	

Pratica	avente	numero	MUDE:	08-035032-0000072919-2015	

(da	compilare	solo	nei	casi	in	cui	si	sia	già	avviata	la	procedura	e	si	sia	in	possesso	del	numero)	

Con	destinazione	d’uso	DEPOSITO	PERTINENZIALE	ALL’ABITAZIONE	(C/2)	

	
	 	



PARTE	A	

consapevole	delle	responsabilità	e	delle	conseguenze	civili	e	penali	previste	in	caso	di	dichiarazioni	

mendaci	e/o	formazione	od	uso	di	atti	falsi,	anche	ai	sensi	e	per	gli	effetti	dell’art.	76
1
	del	D.P.R.	

445/2000,	nonché	in	caso	di	esibizione	di	atti	contenenti	dati	non	più	corrispondenti	a	verità,	e	

consapevole,	altresì,	che	qualora	emerga	la	non	veridicità	del	contenuto	della	presente	

dichiarazione	decadrà	dai	benefici	e	dalle	autorizzazioni	per	le	quali	la	dichiarazione	è	stata	

rilasciata,	che	alla	data	del	20.05.2012		

	

DICHIARA	

	

ai	sensi	e	per	gli	effetti	dell’art.	47
2
	DPR	445/2000:		

	

q	 	 occupava	 l’immobile	 per	 cui	 si	 richiedono	 i	 contributi	 e	 aveva	 la	 residenza	 anagrafica	

nell’immobile	stesso;	

q occupava	l’immobile	per	cui	si	richiedono	i	contributi	anche	se	non	in	possesso	del	certificato	

di	residenza	e	si	trovava	nel	periodo	di	18	mesi	per	richiedere	le	agevolazioni	previste	dal	DPR	

131/1986;	

q occupava	l’immobile	per	cui	si	richiedono	i	contributi	e	vi	svolgeva	un’attività	in	esercizio	alla	

data	del	sisma	(specificare	______________________________________________	)	ed	era	in	

possesso	dei	requisiti	di	cui	all’allegato	1	dell’ordinanza	57/2012	e	smi;	

q l’immobile	per	cui	si	richiedono	i	contributi	era	concesso	in		locazione	con	contratto	registrato	

il___________________	 con	 scadenza	 il	 ____________________	 a	

___________________________________________________	 il/la	 quale	 vi	 aveva	 stabilito	 la	

residenza	anagrafica	nell’immobile;	

q l’immobile	 per	 cui	 si	 richiedono	 i	 contributi	 era	 concesso	 in	 Comodato	 a	

_____________________________________________________________________________

____	il/la	quale	aveva	stabilito	la	residenza	anagrafica	nell’immobile;	

																																																								
1
	Articolo	76	(L)	Norme	penali		

1.	Chiunque	rilascia	dichiarazioni	mendaci,	forma	atti	falsi	o	ne	fa	uso	nei	casi	previsti	dal	presente	testo	unico	è	

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.	
2
	Articolo	47	(R)	Dichiarazioni	sostitutive	dell'atto	di	notorietà	

1.	L'atto	di	notorietà	concernente	stati,	qualità	personali	o	fatti	che	siano	a	diretta	conoscenza	dell'interessato	è	

sostituito	da	dichiarazione	resa	e	sottoscritta	dal	medesimo	con	la	osservanza	delle	modalità	di	cui	all'articolo	38.	(R)	

2.	La	dichiarazione	resa	nell'interesse	proprio	del	dichiarante	può	riguardare	anche	stati,	qualità	personali	e	fatti	

relativi	ad	altri	soggetti	di	cui	egli	abbia	diretta	conoscenza.	(R)	

3.	Fatte	salve	le	eccezioni	espressamente	previste	per	legge,	nei	rapporti	con	la	pubblica	amministrazione	e	con	i	

concessionari	di	pubblici	servizi,	tutti	gli	stati,	le	qualità	personali	e	i	fatti	non	espressamente	indicati	nell'articolo	46	

sono	comprovati	dall'interessato	mediante	la	dichiarazione	sostitutiva	di	atto	di	notorietà.	(R)	

4.	Salvo	il	caso	in	cui	la	legge	preveda	espressamente	che	la	denuncia	all'Autorità	di	Polizia	Giudiziaria	è	presupposto	

necessario	per	attivare	il	procedimento	amministrativo	di	rilascio	del	duplicato	di	documenti	di	riconoscimento	o	

comunque	attestanti	stati	e	qualità	personali	dell'interessato,	lo	smarrimento	dei	documenti	medesimi	è	comprovato	

da	chi	ne	richiede	il	duplicato	mediante	dichiarazione	sostitutiva.	



 l’immobile per cui si r ichiedono i cont ribut i era concesso in  locazione con cont rat to regist rato 
il___________________ con scadenza il ____________________ a 
___________________________________________________________________ il quale vi 
svolgeva un’at t ività in esercizio alla data del sisma (specificare 
_______________________________________________ ) ed era in possesso dei requisit i di 
cui all’allegato 1 dell’ordinanza 57/ 2012 e smi come da dichiarazione allegata; 

 l’immobile per cui si richiedono i cont ribut i era concesso in Comodato a 
_____________________________________________________________________________
____ il quale vi svolgeva un’at t ività in esercizio alla data del sisma (specificare 
_______________________________________ ) ed era in possesso dei requisit i di cui 
all’allegato 1 dell’ordinanza 57/ 2012 e smi come da dichiarazione allegata; 

 l’immobile per cui si r ichiedono i cont ribut i era concesso in  locazione con cont rat to regist rato 
il___________________ con scadenza il ____________________ a 
__________________________________________________________________________, 
soggetto rient rante nelle t ipologie previste dall’art . dell’ordinanza n. 66/ 2013, il quale vi 
svolgeva l’at t ività di _______________________________________________________ che 
rient ra t ra quelle previste dal medesimo art . 1 dell’ordinanza 66/ 2013; 

 occupava l’immobile in qualità di socio di cooperat iva a proprietà indivisa; 

 ALTRO (specificare) 

L’immobile era occupato dal padre Torreggiani M ario  insieme alla moglie Ceriani M arisa. In data 
16/ 06/ 2017 il sig. Torreggiani M ario è deceduto. In data 04/ 07/ 2017, con at to notorio n. 
repertorio 117599, la signora Ceriani M arisa, moglie del defunto sig. Torreggiani M ario, rinunciava 
alla propria parte di eredità, la quale passava in part i uguali t ra loro ai figli Torreggiani M arco (1/ 3 
di proprietà), Torreggiani M at teo (1/ 3 di proprietà) e Torreggiani M irco (1/ 3 di proprietà); 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

  

 di possedere la seguente quota di piena proprietà 1/ 3 

 di avere t itolo a beneficiare dei cont ribut i previst i dall’art . 3 comma 1 let tera a) del DL 74/ 2012 
convert ito in L 122/ 2012, in base ai criteri stabilit i dalle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 
86/ 2012 e smi e n. 66/ 2013; 

 di essere/ non essere t itolare di assicurazione sull’ immobile  

 di avere /  non avere beneficiato di indennizzo assicurat ivo per il r iprist ino dell’immobile 
danneggiato  

 di non aver beneficiato di alt r i cont ribut i; 

 od in alternat iva 

 di avere beneficato delle det razioni ai sensi dell’art . 16-bis DPR 917/ 1986 e s.m.i per 
rist rut turazioni edilizie sulle spese ammesse a cont ributo, dichiarandosi aver già rest ituito 
all'erario le det razioni fruite, ovvero impegnandosi a farlo ent ro la prossima dichiarazione dei 
reddit i; 

 di avere beneficiato di alt ri cont ribut i assegnat i con numero 
M UDE/ SFINGE______________________ ordinanza/ decreto assegnazione n. _____________ 
import o assegnato € _______________; 



	

	

dichiara	inoltre,	

	

ai	sensi	dell’art.	6	delle	Ordinanze	del	Commissario	Delegato	n.	29,	51	e	86/2012	e	smi,	ai	fini	della	

concessione	di	Contributi	a	beneficio	dell’edificio	e	delle	unità	immobiliari	di	cui	sopra,	danneggiati	

dagli	eventi	sismici	del	20	e	29	maggio	2012,	e	da	concedere	a	favore	del	sottoscritto:		

x		DI	ACCETTARE	I	SEGUENTI	OBBLIGHI	A	CARICO	DEI	BENEFICIARI	DEL	CONTRIBUTO:	
• Per	 le	 unità	 immobiliari	 ammesse	 a	 contributo	 non	 è	 consentito	 il	 mutamento	 della	

destinazione	 d’uso	 in	 atto	 al	 momento	 del	 sisma	 prima	 di	 due	 anni	 dalla	 data	 di	

completamento	degli	interventi	di	riparazione/di	miglioramento	sismico/ricostruzione,	a	pena	

di	 decadenza	dal	 contributo	e	 il	 rimborso	delle	 somme	percepite,	maggiorate	degli	 interessi	

legali.		

• Il	proprietario	che	aliena	il	suo	diritto	sull’immobile	a	soggetti	diversi	da	parenti	o	affini	fino	al	

quarto	grado,	o	dall’affittuario	o	dal	comodatario	residente	alla	data	del	sisma,	dal	coniuge,	dal	

promissario	acquirente	 se	 in	possesso	di	un	 titolo	giuridico	avente	data	certa	antecedente	a	

quella	degli	eventi	sismici	del	20	e	29	maggio	2012“e	dai	casi	previsti	dagli	articoli	1128
3
,	1103

4
	

e	 1104
5
	 del	 Codice	 Civile	 prima	 della	 data	 di	 ultimazione	 degli	 interventi	 di	

ricostruzione/riparazione	e	di	miglioramento	sismico/ricostruzione	che	hanno	beneficiato	dei	

contributi	 previsti	 dalle	 richiamate	 ordinanze,	 ovvero	 prima	 di	 due	 anni	 dalla	 stessa	

ultimazione	 nel	 caso	 di	 unità	 immobiliare	 affittata,	 è	 dichiarato	 decaduto	 ed	 è	 tenuto	 al	

rimborso	delle	somme	percepite,	maggiorate	degli	interessi	legali.		

• I	 proprietari	 di	 abitazioni	 non	 principali	 che	 beneficiano	 del	 contributo	 per	 il	 ripristino	 delle	

strutture	e	delle	parti	comuni	dell’edificio,	nonché	delle	finiture	interne,	di	cui	alle	richiamate	

ordinanze	 sono	 tenuti,	 entro	 sei	 mesi	 dall’ultimazione	 dei	 lavori,	 ad	 affittarle	 per	 almeno	

quattro	anni	al	canone	concordato	di	cui	all’art.	2,	comma	3,	della	legge	n.	431/1998	ovvero	a	

cederle	in	comodato	ai	sensi	del	Protocollo	d’intesa	del	4	ottobre	2012,	con	priorità	a	soggetti	

temporaneamente	 privi	 di	 abitazione	 per	 effetto	 degli	 eventi	 sismici,	 ovvero	 ad	 adibirle	 a	

propria	 abitazione	 principale	 purché	 non	 abbiano	 beneficiato	 di	 contributo	 per	 riparazione,	

ripristino	 con	 miglioramento	 sismico	 o	 ricostruzione	 di	 altra	 unità	 abitativa	 destinata	 ad	

abitazione	principale.	In	tal	caso	l’obbligo	dell’affitto	per	quattro	anni	a	canone	concordato	si	

																																																								
3
	Perimento	totale	o	parziale	dell'edificio.	Se	l'edificio	perisce	interamente	o	per	una	parte	che	rappresenti	i	tre	quarti	

del	suo	valore,	ciascuno	dei	condomini	può	richiedere	 la	vendita	all'asta	del	suolo	e	dei	materiali,	salvo	che	sia	stato	

diversamente	convenuto.	Nel	caso	di	perimento	di	una	parte	minore,	l'assemblea	dei	condomini	delibera	[1136]	circa	la	

ricostruzione	delle	parti	comuni	dell'edificio	[1117],	e	ciascuno	è	tenuto	a	concorrervi	in	proporzione	dei	suoi	diritti	sulle	

parti	stesse	[1123].	L'indennità	corrisposta	per	l'assicurazione	relativa	alle	parti	comuni	è	destinata	alla	ricostruzione	di	

queste.	Il	condomino	che	non	intende	partecipare	alla	ricostruzione	dell'edificio	è	tenuto	a	cedere	agli	altri	condomini	i	

suoi	diritti,	anche	sulle	parti	di	 sua	esclusiva	proprietà,	 secondo	 la	 stima	che	ne	 sarà	 fatta,	 salvo	che	non	preferisca	

cedere	i	diritti	stessi	ad	alcuni	soltanto	dei	condomini.	
4
	Disposizione	della	quota.	Ciascun	partecipante	può	disporre	del	suo	diritto	e	cedere	ad	altri	il	godimento	della	cosa	

nei	 limiti	della	sua	quota.	Per	 le	 ipoteche	costituite	da	uno	dei	partecipanti	si	osservano	le	disposizioni	contenute	nel	

capo	IV	del	titolo	III	del	libro	VI.	
5
	Obblighi	dei	partecipanti.	Ciascun	partecipante	deve	contribuire	nelle	spese	necessarie	per	la	conservazione	e	per	il	
godimento	della	cosa	comune	e	nelle	spese	deliberate	dalla	maggioranza	a	norma	delle	disposizioni	seguenti,	salva	la	

facoltà	di	liberarsene	con	la	rinunzia	al	suo	diritto.	La	rinunzia	non	giova	al	partecipante	che	abbia	anche	tacitamente	

approvato	 la	 spesa.	 Il	 cessionario	del	 partecipante	 è	 tenuto	 in	 solido	 con	 il	 cedente	a	pagare	 i	 contributi	 da	questo	

dovuti	e	non	versati.	



applica	ad	una	delle	due	abitazioni.		

• I	proprietari	di	unità	immobiliari	destinate	ad	attività	produttiva	che	beneficiano	del	contributo	

di	 cui	 alle	 richiamate	 ordinanze	 devono	 mantenere	 inalterata	 la	 destinazione	 d’uso	

dell’immobile	per	i	due	anni	successivi	al	completamento	dei	lavori.	

• I	proprietari	di	unità	immobiliari	destinate	ad	attività	produttiva	non	in	esercizio	alla	data	del	

sisma	 sono	 altresì	 tenuti	 a	 dimostrare	 l’effettiva	 utilizzazione	 dell’immobile	 produttivo,	 in	

proprio	o	da	parte	di	terzi,	nei	successivi	sei	mesi	dal	completamento	dei	lavori.	

q		NEL	CASO	DI	IMMOBILI	DATI	IN	LOCAZIONE,	DI	IMPEGNARSI	FORMALMENTE:		

						(selezionare	solo	se	applica)		

• a	proseguire	alle	medesime	condizioni,	successivamente	all’esecuzione	dell’intervento,	per	un	

periodo	non	inferiore	a	due	anni,	nel	rapporto	di	 locazione	o	di	comodato	in	essere	alla	data	

del	sisma,		

						ovvero,		

• in	 caso	 di	 rinuncia	 degli	 aventi	 diritto,	 con	 altro	 soggetto	 individuato	 tra	 quelli	

temporaneamente	privi	di	abitazione	per	effetto	degli	eventi	sismici	del	maggio	2012.		

oppure,	

• in	caso	di	rinuncia	formale	del	locatario/comodatario:	

§ a	cedere	l’alloggio	in	comodato	a	parenti	di	primo	grado	(genitori	e	figli)	previo	

assenso	del	 Comune	a	 seguito	di	 verifica	della	momentanea	assenza	di	 nuclei	

terremotati	idonei	nell’elenco	della	domanda	abitativa;	

oppure	

§ ad	adibire	 l’unità	 immobiliare	a	propria	abitazione	principale	a	condizione	che	

entro	sei	mesi	dalla	dichiarazione	di	fine	lavori	vi	trasferisca	la	residenza	e	che	

non	 possegga	 nello	 stesso	 comune	 altra	 abitazione	 disponibile	 ripristinata	 o	

meno	con	fondi	per	la	ricostruzione,	nel	caso	l’obbligo	all’affitto	si	trasferisce	a	

quest’ultima.	

• di	 presentare	 al	 comune,	 entro	 i	 tre	 mesi	 successivi	 alla	 dichiarazione	 di	 fine	 lavori,	 la	

“Dichiarazione	 sullo	 stato	 di	 occupazione	 dell’abitazione”	 di	 cui	 al	 comma	 4	 dell’art.	 25	

dell’ordinanza	n.	20/2015	e	s.mi.	

	

q		NEL	CASO	DI	ABITAZIONI	NON	PRINCIPALI		
					(selezionare	solo	se	applica):		

• di	 impegnarsi	a	concedere	 in	 locazione	per	4	anni	a	canone	concordato	 l’immobile	di	 cui	alla	

presente	 dichiarazione	 per	 il	 quale	 ha	 usufruito	 dei	 contributi	 di	 cui	 alle	 ordinane	 29,	 51	 e	

86/2012	

ovvero,	

• a	cedere	in	comodato	l’immobile	a	soggetti	temporaneamente	privi	di	abitazione	per	effetto	

degli	eventi	sismici;	

oppure,	

• a	cedere	l’abitazione	ripristinata	in	comodato	a	parenti	di	primo	grado	(genitori	e	figli)	previo	

assenso	 del	 Comune	 a	 seguito	 di	 verifica	 della	 momentanea	 assenza	 di	 nuclei	 terremotati	

idonei	nell’elenco	della	domanda	abitativa;	







DICHIARAZIONE	SOSTITUTIVA	ATTO	DI	NOTORIETA	+	PROCURA	SPECIALE		

	

	

	

Il	sottoscritto	TORREGGIANI	MIRCO	CF	TRRMRC68P23H225T	nato	a	REGGIOLO	(RE)	il	23/09/1968	

residente	 in	 REGGIOLO	 (RE)	 VIALE	 E.	 DE	 NICOLA	 N.	 7/H	 documento	 d’identità	 n.	 AX7334698,	

rilasciato	da	COMUNE	DI	REGGIOLO,	il	24/02/2016	scadenza	23/09/2026,	in	qualità	di	

	

q			proprietario	

q usufruttuario	

q titolare	di	diritto	reale	di	garanzia	dell’immobile	

x	ALTRO	avente	diritto		EREDE	

(specificare,	es.	erede)	

q in	 qualità	 di	 legale	 rappresentante	 della	 persona	 giuridica	 ________________________	
P.IVA	 ________________	 Sede	 legale_______________________________________		

iscritta	alla	CCIAA	_____________________		n._______	

che	possiede	i	requisiti	previsti	dall’allegato	n.1		previsto	dall’ordinanza	57/2012	e	smi.	

	

Relativamente	all’immobile	sito	nel	Comune	di	REGGIOLO	(RE)	 in	via	MOGLIA,	civico	71	 (interno	

______)	

Identificativi	catastali:			Foglio	15	Mappale	411	Subalterno	6	

Condominio	____________________________________	

Pratica	avente	numero	MUDE:	08-035032-0000072919-2015	

(da	compilare	solo	nei	casi	in	cui	si	sia	già	avviata	la	procedura	e	si	sia	in	possesso	del	numero)	

Con	destinazione	d’uso	DEPOSITO	PERTINENZIALE	ALL’ABITAZIONE	(C/2)	

	
	 	



PARTE	A	

consapevole	delle	responsabilità	e	delle	conseguenze	civili	e	penali	previste	in	caso	di	dichiarazioni	

mendaci	e/o	formazione	od	uso	di	atti	falsi,	anche	ai	sensi	e	per	gli	effetti	dell’art.	76
1
	del	D.P.R.	

445/2000,	nonché	in	caso	di	esibizione	di	atti	contenenti	dati	non	più	corrispondenti	a	verità,	e	

consapevole,	altresì,	che	qualora	emerga	la	non	veridicità	del	contenuto	della	presente	

dichiarazione	decadrà	dai	benefici	e	dalle	autorizzazioni	per	le	quali	la	dichiarazione	è	stata	

rilasciata,	che	alla	data	del	20.05.2012		

	

DICHIARA	

	

ai	sensi	e	per	gli	effetti	dell’art.	47
2
	DPR	445/2000:		

	

q	 occupava	 l’immobile	 per	 cui	 si	 richiedono	 i	 contributi	 e	 aveva	 la	 residenza	 anagrafica	

nell’immobile	stesso;	

q occupava	l’immobile	per	cui	si	richiedono	i	contributi	anche	se	non	in	possesso	del	certificato	

di	residenza	e	si	trovava	nel	periodo	di	18	mesi	per	richiedere	le	agevolazioni	previste	dal	DPR	

131/1986;	

q occupava	l’immobile	per	cui	si	richiedono	i	contributi	e	vi	svolgeva	un’attività	in	esercizio	alla	

data	del	sisma	(specificare	______________________________________________	)	ed	era	in	

possesso	dei	requisiti	di	cui	all’allegato	1	dell’ordinanza	57/2012	e	smi;	

q l’immobile	per	cui	si	richiedono	i	contributi	era	concesso	in		locazione	con	contratto	registrato	

il___________________	 con	 scadenza	 il	 ____________________	 a	

___________________________________________________	 il/la	 quale	 vi	 aveva	 stabilito	 la	

residenza	anagrafica	nell’immobile;	

q l’immobile	 per	 cui	 si	 richiedono	 i	 contributi	 era	 concesso	 in	 Comodato	 a	

_____________________________________________________________________________

____	il/la	quale	aveva	stabilito	la	residenza	anagrafica	nell’immobile;	

																																																								
1
	Articolo	76	(L)	Norme	penali		

1.	Chiunque	rilascia	dichiarazioni	mendaci,	forma	atti	falsi	o	ne	fa	uso	nei	casi	previsti	dal	presente	testo	unico	è	

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.	
2
	Articolo	47	(R)	Dichiarazioni	sostitutive	dell'atto	di	notorietà	

1.	L'atto	di	notorietà	concernente	stati,	qualità	personali	o	fatti	che	siano	a	diretta	conoscenza	dell'interessato	è	

sostituito	da	dichiarazione	resa	e	sottoscritta	dal	medesimo	con	la	osservanza	delle	modalità	di	cui	all'articolo	38.	(R)	

2.	La	dichiarazione	resa	nell'interesse	proprio	del	dichiarante	può	riguardare	anche	stati,	qualità	personali	e	fatti	

relativi	ad	altri	soggetti	di	cui	egli	abbia	diretta	conoscenza.	(R)	

3.	Fatte	salve	le	eccezioni	espressamente	previste	per	legge,	nei	rapporti	con	la	pubblica	amministrazione	e	con	i	

concessionari	di	pubblici	servizi,	tutti	gli	stati,	le	qualità	personali	e	i	fatti	non	espressamente	indicati	nell'articolo	46	

sono	comprovati	dall'interessato	mediante	la	dichiarazione	sostitutiva	di	atto	di	notorietà.	(R)	

4.	Salvo	il	caso	in	cui	la	legge	preveda	espressamente	che	la	denuncia	all'Autorità	di	Polizia	Giudiziaria	è	presupposto	

necessario	per	attivare	il	procedimento	amministrativo	di	rilascio	del	duplicato	di	documenti	di	riconoscimento	o	

comunque	attestanti	stati	e	qualità	personali	dell'interessato,	lo	smarrimento	dei	documenti	medesimi	è	comprovato	

da	chi	ne	richiede	il	duplicato	mediante	dichiarazione	sostitutiva.	



 l’immobile per cui si r ichiedono i cont ribut i era concesso in  locazione con cont rat to regist rato 
il___________________ con scadenza il ____________________ a 
___________________________________________________________________ il quale vi 
svolgeva un’at t ività in esercizio alla data del sisma (specificare 
_______________________________________________ ) ed era in possesso dei requisit i di 
cui all’allegato 1 dell’ordinanza 57/ 2012 e smi come da dichiarazione allegata; 

 l’immobile per cui si richiedono i cont ribut i era concesso in Comodato a 
_____________________________________________________________________________
____ il quale vi svolgeva un’at t ività in esercizio alla data del sisma (specificare 
_______________________________________ ) ed era in possesso dei requisit i di cui 
all’allegato 1 dell’ordinanza 57/ 2012 e smi come da dichiarazione allegata; 

 l’immobile per cui si r ichiedono i cont ribut i era concesso in  locazione con cont rat to regist rato 
il___________________ con scadenza il ____________________ a 
__________________________________________________________________________, 
soggetto rient rante nelle t ipologie previste dall’art . dell’ordinanza n. 66/ 2013, il quale vi 
svolgeva l’at t ività di _______________________________________________________ che 
rient ra t ra quelle previste dal medesimo art . 1 dell’ordinanza 66/ 2013; 

 occupava l’immobile in qualità di socio di cooperat iva a proprietà indivisa; 

 ALTRO (specificare) 

L’immobile era occupato dal padre Torreggiani M ario  insieme alla moglie Ceriani M arisa. In data 
16/ 06/ 2017 il sig. Torreggiani M ario è deceduto. In data 04/ 07/ 2017, con at to notorio n. 
repertorio 117599, la signora Ceriani M arisa, moglie del defunto sig. Torreggiani M ario, rinunciava 
alla propria parte di eredità, la quale passava in part i uguali t ra loro ai figli Torreggiani M arco (1/ 3 
di proprietà), Torreggiani M at teo (1/ 3 di proprietà) e Torreggiani M irco (1/ 3 di proprietà); 
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

  

 di possedere la seguente quota di piena proprietà 1/ 3 

 di avere t itolo a beneficiare dei cont ribut i previst i dall’art . 3 comma 1 let tera a) del DL 74/ 2012 
convert ito in L 122/ 2012, in base ai criteri stabilit i dalle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 
86/ 2012 e smi e n. 66/ 2013; 

 di essere/ non essere t itolare di assicurazione sull’ immobile  

 di avere /  non avere beneficiato di indennizzo assicurat ivo per il r iprist ino dell’immobile 
danneggiato  

 di non aver beneficiato di alt r i cont ribut i; 

 od in alternat iva 

 di avere beneficato delle det razioni ai sensi dell’art . 16-bis DPR 917/ 1986 e s.m.i per 
rist rut turazioni edilizie sulle spese ammesse a cont ributo, dichiarandosi aver già rest ituito 
all'erario le det razioni fruite, ovvero impegnandosi a farlo ent ro la prossima dichiarazione dei 
reddit i; 

 di avere beneficiato di alt ri cont ribut i assegnat i con numero 
M UDE/ SFINGE______________________ ordinanza/ decreto assegnazione n. _____________ 
import o assegnato € _______________; 



	

	

dichiara	inoltre,	

	

ai	sensi	dell’art.	6	delle	Ordinanze	del	Commissario	Delegato	n.	29,	51	e	86/2012	e	smi,	ai	fini	della	

concessione	di	Contributi	a	beneficio	dell’edificio	e	delle	unità	immobiliari	di	cui	sopra,	danneggiati	

dagli	eventi	sismici	del	20	e	29	maggio	2012,	e	da	concedere	a	favore	del	sottoscritto:		

x		DI	ACCETTARE	I	SEGUENTI	OBBLIGHI	A	CARICO	DEI	BENEFICIARI	DEL	CONTRIBUTO:	
• Per	 le	 unità	 immobiliari	 ammesse	 a	 contributo	 non	 è	 consentito	 il	 mutamento	 della	

destinazione	 d’uso	 in	 atto	 al	 momento	 del	 sisma	 prima	 di	 due	 anni	 dalla	 data	 di	

completamento	degli	interventi	di	riparazione/di	miglioramento	sismico/ricostruzione,	a	pena	

di	 decadenza	dal	 contributo	e	 il	 rimborso	delle	 somme	percepite,	maggiorate	degli	 interessi	

legali.		

• Il	proprietario	che	aliena	il	suo	diritto	sull’immobile	a	soggetti	diversi	da	parenti	o	affini	fino	al	

quarto	grado,	o	dall’affittuario	o	dal	comodatario	residente	alla	data	del	sisma,	dal	coniuge,	dal	

promissario	acquirente	 se	 in	possesso	di	un	 titolo	giuridico	avente	data	certa	antecedente	a	

quella	degli	eventi	sismici	del	20	e	29	maggio	2012“e	dai	casi	previsti	dagli	articoli	1128
3
,	1103

4
	

e	 1104
5
	 del	 Codice	 Civile	 prima	 della	 data	 di	 ultimazione	 degli	 interventi	 di	

ricostruzione/riparazione	e	di	miglioramento	sismico/ricostruzione	che	hanno	beneficiato	dei	

contributi	 previsti	 dalle	 richiamate	 ordinanze,	 ovvero	 prima	 di	 due	 anni	 dalla	 stessa	

ultimazione	 nel	 caso	 di	 unità	 immobiliare	 affittata,	 è	 dichiarato	 decaduto	 ed	 è	 tenuto	 al	

rimborso	delle	somme	percepite,	maggiorate	degli	interessi	legali.		

• I	 proprietari	 di	 abitazioni	 non	 principali	 che	 beneficiano	 del	 contributo	 per	 il	 ripristino	 delle	

strutture	e	delle	parti	comuni	dell’edificio,	nonché	delle	finiture	interne,	di	cui	alle	richiamate	

ordinanze	 sono	 tenuti,	 entro	 sei	 mesi	 dall’ultimazione	 dei	 lavori,	 ad	 affittarle	 per	 almeno	

quattro	anni	al	canone	concordato	di	cui	all’art.	2,	comma	3,	della	legge	n.	431/1998	ovvero	a	

cederle	in	comodato	ai	sensi	del	Protocollo	d’intesa	del	4	ottobre	2012,	con	priorità	a	soggetti	

temporaneamente	 privi	 di	 abitazione	 per	 effetto	 degli	 eventi	 sismici,	 ovvero	 ad	 adibirle	 a	

propria	 abitazione	 principale	 purché	 non	 abbiano	 beneficiato	 di	 contributo	 per	 riparazione,	

ripristino	 con	 miglioramento	 sismico	 o	 ricostruzione	 di	 altra	 unità	 abitativa	 destinata	 ad	

abitazione	principale.	In	tal	caso	l’obbligo	dell’affitto	per	quattro	anni	a	canone	concordato	si	

																																																								
3
	Perimento	totale	o	parziale	dell'edificio.	Se	l'edificio	perisce	interamente	o	per	una	parte	che	rappresenti	i	tre	quarti	

del	suo	valore,	ciascuno	dei	condomini	può	richiedere	 la	vendita	all'asta	del	suolo	e	dei	materiali,	salvo	che	sia	stato	

diversamente	convenuto.	Nel	caso	di	perimento	di	una	parte	minore,	l'assemblea	dei	condomini	delibera	[1136]	circa	la	

ricostruzione	delle	parti	comuni	dell'edificio	[1117],	e	ciascuno	è	tenuto	a	concorrervi	in	proporzione	dei	suoi	diritti	sulle	

parti	stesse	[1123].	L'indennità	corrisposta	per	l'assicurazione	relativa	alle	parti	comuni	è	destinata	alla	ricostruzione	di	

queste.	Il	condomino	che	non	intende	partecipare	alla	ricostruzione	dell'edificio	è	tenuto	a	cedere	agli	altri	condomini	i	

suoi	diritti,	anche	sulle	parti	di	 sua	esclusiva	proprietà,	 secondo	 la	 stima	che	ne	 sarà	 fatta,	 salvo	che	non	preferisca	

cedere	i	diritti	stessi	ad	alcuni	soltanto	dei	condomini.	
4
	Disposizione	della	quota.	Ciascun	partecipante	può	disporre	del	suo	diritto	e	cedere	ad	altri	il	godimento	della	cosa	

nei	 limiti	della	sua	quota.	Per	 le	 ipoteche	costituite	da	uno	dei	partecipanti	si	osservano	le	disposizioni	contenute	nel	

capo	IV	del	titolo	III	del	libro	VI.	
5
	Obblighi	dei	partecipanti.	Ciascun	partecipante	deve	contribuire	nelle	spese	necessarie	per	la	conservazione	e	per	il	
godimento	della	cosa	comune	e	nelle	spese	deliberate	dalla	maggioranza	a	norma	delle	disposizioni	seguenti,	salva	la	

facoltà	di	liberarsene	con	la	rinunzia	al	suo	diritto.	La	rinunzia	non	giova	al	partecipante	che	abbia	anche	tacitamente	

approvato	 la	 spesa.	 Il	 cessionario	del	 partecipante	 è	 tenuto	 in	 solido	 con	 il	 cedente	a	pagare	 i	 contributi	 da	questo	

dovuti	e	non	versati.	



applica	ad	una	delle	due	abitazioni.		

• I	proprietari	di	unità	immobiliari	destinate	ad	attività	produttiva	che	beneficiano	del	contributo	

di	 cui	 alle	 richiamate	 ordinanze	 devono	 mantenere	 inalterata	 la	 destinazione	 d’uso	

dell’immobile	per	i	due	anni	successivi	al	completamento	dei	lavori.	

• I	proprietari	di	unità	immobiliari	destinate	ad	attività	produttiva	non	in	esercizio	alla	data	del	

sisma	 sono	 altresì	 tenuti	 a	 dimostrare	 l’effettiva	 utilizzazione	 dell’immobile	 produttivo,	 in	

proprio	o	da	parte	di	terzi,	nei	successivi	sei	mesi	dal	completamento	dei	lavori.	

q		NEL	CASO	DI	IMMOBILI	DATI	IN	LOCAZIONE,	DI	IMPEGNARSI	FORMALMENTE:		

						(selezionare	solo	se	applica)		

• a	proseguire	alle	medesime	condizioni,	successivamente	all’esecuzione	dell’intervento,	per	un	

periodo	non	inferiore	a	due	anni,	nel	rapporto	di	 locazione	o	di	comodato	in	essere	alla	data	

del	sisma,		

						ovvero,		

• in	 caso	 di	 rinuncia	 degli	 aventi	 diritto,	 con	 altro	 soggetto	 individuato	 tra	 quelli	

temporaneamente	privi	di	abitazione	per	effetto	degli	eventi	sismici	del	maggio	2012.		

oppure,	

• in	caso	di	rinuncia	formale	del	locatario/comodatario:	

§ a	cedere	l’alloggio	in	comodato	a	parenti	di	primo	grado	(genitori	e	figli)	previo	

assenso	del	 Comune	a	 seguito	di	 verifica	della	momentanea	assenza	di	 nuclei	

terremotati	idonei	nell’elenco	della	domanda	abitativa;	

oppure	

§ ad	adibire	 l’unità	 immobiliare	a	propria	abitazione	principale	a	condizione	che	

entro	sei	mesi	dalla	dichiarazione	di	fine	lavori	vi	trasferisca	la	residenza	e	che	

non	 possegga	 nello	 stesso	 comune	 altra	 abitazione	 disponibile	 ripristinata	 o	

meno	con	fondi	per	la	ricostruzione,	nel	caso	l’obbligo	all’affitto	si	trasferisce	a	

quest’ultima.	

• di	 presentare	 al	 comune,	 entro	 i	 tre	 mesi	 successivi	 alla	 dichiarazione	 di	 fine	 lavori,	 la	

“Dichiarazione	 sullo	 stato	 di	 occupazione	 dell’abitazione”	 di	 cui	 al	 comma	 4	 dell’art.	 25	

dell’ordinanza	n.	20/2015	e	s.mi.	

	

q		NEL	CASO	DI	ABITAZIONI	NON	PRINCIPALI		
					(selezionare	solo	se	applica):		

• di	 impegnarsi	a	concedere	 in	 locazione	per	4	anni	a	canone	concordato	 l’immobile	di	 cui	alla	

presente	 dichiarazione	 per	 il	 quale	 ha	 usufruito	 dei	 contributi	 di	 cui	 alle	 ordinane	 29,	 51	 e	

86/2012	

ovvero,	

• a	cedere	in	comodato	l’immobile	a	soggetti	temporaneamente	privi	di	abitazione	per	effetto	

degli	eventi	sismici;	

oppure,	

• a	cedere	l’abitazione	ripristinata	in	comodato	a	parenti	di	primo	grado	(genitori	e	figli)	previo	

assenso	 del	 Comune	 a	 seguito	 di	 verifica	 della	 momentanea	 assenza	 di	 nuclei	 terremotati	

idonei	nell’elenco	della	domanda	abitativa;	






	NUOVO OBBLIGHI PROPRIETARI _ABITAZIONE - TORREGGIANI MARCO
	NUOVO OBBLIGHI PROPRIETARI_PERTINENZA_sub. 3 - TORREGGIANI MARCO
	NUOVO OBBLIGHI PROPRIETARI_PERTINENZA_sub. 6 - TORREGGIANI MARCO
	NUOVO OBBLIGHI PROPRIETARI E PROCURA_ABITAZIONE - TORREGGIANI MATTEO
	NUOVO OBBLIGHI PROPRIETARI_PERTINENZA_sub. 3 - TORREGGIANI MATTEO
	NUOVO OBBLIGHI PROPRIETARI_PERTINENZA_sub. 6 - TORREGGIANI MATTEO
	NUOVO OBBLIGHI PROPRIETARI _ABITAZIONE - TORREGGIANI MIRCO
	NUOVO OBBLIGHI PROPRIETARI_PERTINENZA_sub. 3 - TORREGGIANI MIRCO
	NUOVO OBBLIGHI PROPRIETARI_PERTINENZA_sub. 6 - TORREGGIANI MIRCO

