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DECRETO DEL 
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL  SETTEMBRE 2006 

 N. 6/CDA DEL 24/04/2007  
      

Oggetto: Integrazioni al D.C.D. n. 3/2007. Riapertu ra del termine per la domanda di contributo 
di cui all’art. 4, c. 6 bis, OPCM n. 3548/2006, per  i proprietari di beni mobili distrutti o 
danneggiati dagli eventi alluvionali settembre 2006 . 

 
 

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL  SETTEMBRE 2006 
 

- . - . - 
(omissis) 

 
- D E C R E T A - 

 

I criteri e le modalità di concessione dei contributi a favore dei proprietari di beni mobili distrutti 
o danneggiati dagli eventi alluvionali del 16 e 26 settembre 2006 di cui al decreto del 
Commissario delegato n. 3 del 21/2/2007 sono integrati dalle seguenti disposizioni: 
 
1) Nel caso in cui i proprietari dei beni mobili distrutti o danneggiati non abbiano riparato o 

riacquistato i beni medesimi, i Comuni possono concedere il contributo previsto dall’art. 4, 
comma 6 bis dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548/2006 e 
successive modificazioni ed integrazioni sulla base di preventivo di spesa per la riparazione 
o il riacquisto del bene; l’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione a cura 
del beneficiario di fatturazione o altra idonea documentazione di spesa entro trenta giorni 
dalla concessione del contributo. 

 
2) Al fine di cui aI punto 1) il termine per la presentazione delle domande di concessione dei 

contributi previsti a favore dei proprietari di beni mobili distrutti o danneggiati dagli eventi 
alluvionali del 16 e 26 settembre 2006 dall’art. 4, comma 6 bis dell’ordinanza del Presidente 
del Consiglio dei Ministri n. 3548/2006 è riaperto fino al 25 maggio 2007 a pena di 
decadenza. La domanda di contributo è presentata utilizzando il modello “allegato A” al 
presente decreto. 

 
Ancona 
 

                                                                                    Il COMMISSARIO DELEGATO 
                                                                                     (Gian Mario Spacca) 
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- ALLEGATI -  
ALLEGATO A 

MODELLO DI DOMANDA PER LA RICHIESTA DEI CONTRIBUTI  PER I BENI MOBILI PREVISTI DAL 

COMMA 6 BIS DELL’ART. 4 DELL’ORDINANZA N. 3548/2006  E S.M.I. 

 
 
 
 

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI 
  
                                                               .……………………………………………. 
 
 
 
 
Il sottoscritto, __________________________________nato a ______________________  

il________________ e residente  in Via / Fraz. ___________________________________ 

con reperibilità  telefonica al n. _____________, richiede il contributo previsto dal comma 

6-bis dell’art. 4 dell’ordinanza n. 3548/2006 e s.m.i. 

A tal fine, ai sensi degli art. 46,  47 e 76 del DPR n. 445/2000 

 
DICHIARA 

 
- di essere proprietario dei seguenti beni mobili: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 
1. che i suddetti beni mobili sono stati danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi 

alluvionali settembre 2006 e precisamente la distruzione o il danneggiamento è 

avvenuto il giorno ____________________________ alle ore _______ in 

Via_________________________________________________________________ di 

questo Comune. 
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□ che il danno è stato già segnalato al Comune in data______________ 

□ che l’importo del danno e il contributo richiesto (sulla base della documentazione di 

spesa per il ripristino o per il riacquisto) ammontano a: 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

□ che i beni mobili non sono coperti da polizza assicurativa relativamente al danno per 
cui si chiede il contributo; 

oppure 

□ che i seguenti beni mobili sono coperti da polizza assicurativa relativamente al danno 
per cui si chiede il contributo e precisamente nella misura di Euro: _______________ 

 
Allega alla presente domanda:  
 

□ Preventivo di spesa per riparazioni effettuate 

□ Preventivo di spesa per il riacquisto 
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MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  
 
 

□ Banca ________________________________  
 
Agenzia _______________________________  
 
Filiale _________________________________  

 
 
Conto corrente n. ___________________________________ 

A.B.I. _________   C.A.B.  ___________   CIN ____________   

 

□ Quietanza diretta del beneficiario presso la tesoreria comunale. 
 

 
 

Data _______________                                                        Firma del richiedente 
 

 
 
 

Allega fotocopia del documento di identità. 
 
 
Oppure se presentata direttamente agli uffici del Comune: 
 
Firma apposta in mia presenza ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445. 

 
Firma del richiedente 
 
________________________________ 
 
Data______________ 
 
 
Firma del Funzionario 
 
________________________________ 
 
 
 
 


