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Alla Prefettura UTG di Rieti
protocollo.prefri@pec.interno.it
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Eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche
e Umbria a partire dal 24 agosto 2016. Procedura di rendicontazione e rimborso
delle spese sost nute dalle Prefetture per spese funerarie.

Con riferimen to ali
facendo

..... .. .. ,.-

seguito

a

di posizioni contenut nell" articolo 2 dell'OCDPC n. 39]/2016 e

quanto

comunicato

con

nota

del

29

settembre

2016,

n.

UC/TERAG] 6/0050552, si forniscono le indicazioni operative in ordine alle modalità di
rendicontazione delle spese funerarie sostenute da codeste Prefetture sia in via diretta sia

In

forma di rimborso a favore degli aventi diritto.

Al [me di assicurare la necessaria trasparenza ed uniformità del proce so e rendere più
agevole la trasmissione dei dati, la rendicontazione degli o neri relativi alle sp se funerarie dov rà
avvenire mediante l'u tilizzo della modulistica resa disponi bile in fo rmalo excel sul sito internet
www.protezionecivile.gov.it. ed allegata alla presente solo a fini illustrativi.

Le tabell dovranno essere debitamente compilate da codeste P refetture, le quali avranno
l'onere di trattenere agli atti gli or iginali della docu mentazione giustificativa ricompresa nel
fascicolo istru ttorio relativo a ciasc un provvedimento di liquidazione.
La conservazione dell' intero fascicolo in fo rma to pdf dovrà renderne possibile la
relativa esibizione, in qualsiasi momento, su richi sta degli organi di controllo nazionali e/o
comunitari nell'ambito delle specifi che procedure previste, in particolare, per l'impiego del
Fondo di Solidarietà (FSUE).

Ai fini dell' immediata tracciabilità, sulla medesima documentazione dovrà essere apposto
un timbro recante la dicitura ffEventi sismici Centro .Italia - FS UE", da cui risulterà che la
stessa è stata oggetto di rendicontazione a valere sul predetto Fondo.
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L'intera documentazione, redatta e sottoscritta dal Responsabile della spesa, dovrà essere
inoltrata

con una

nota di

trasmissione all'indirizzo

di

posta elettronica

certificata

protezionecivile@pec.governo.it, mentre i file excel delle tabelle dovranno essere trasmessi
all'indirizzo di posta elettronica rim borsi.terag@protezioflecivile.it, cui potranno essere inoltrate
altresì le richiest di chiarimento e/o eventuali quesiti specifici in tema di rendicontazione della
spesa, in relazione ai quali si potrà prendere contatti con il Servizio Affari Finanziari dello
crivente Dipartimento (06/68202715 ---06/68204243 - 06/68202488 - 06/68202778).
All'esito delle pertinenti verifiche amministrativo-contabili, il Dipartimento provvederà a
rendere dispo nibili le somme dovute o, e neces aria, avvierà le debite interlocuzioru volte ad
acquisire ulteriori elementi del caso.
Le somme già corrisposte a titolo di an ticipazione saranno portate in detrazione dal saldo
di quanto spettante.
Si ringrazia della collaborazione.

RTIMENTO

Allegati n. 2
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SISMA CENTRO ITALIA
ONERI SPESE FUNERARIE

INSERIMENTO DATI

Indicare nominativo Prefettura

PREFETTURA

RIEPILOGO GENERALE ONERI

RIMBORSI AI PRIVATI

-

SPESE DIRETTE
(agenzie funebri)

TOTALE GENERALE

-

SISMA CENTRO ITALIA
ONERI SPESE FUNERARIE
SPESE DIRETTE
Indicare nominativo Prefettura

PREFETTURA

ESTREMI DEL PAGAMENTO (QUIETANZA VERSAMENTO)

ESTREMI FATTURA
DITTA

NOMINATIVO DEFUNTO

PARTITA IVA

COMUNE

IMPORTO TOTALE
COMPLESSIVO

DESCRIZIONE SERVIZIO
NUMERO

DATA

NUMERO

DATA

INSERIMENTO NUOVA RIGA
IMPORTO TOTALE

-
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SISMA CENTRO ITALIA
ONERI SPESE FUNERARIE
RIMBORSI AI PRIVATI
Indicare nominativo Prefettura

PREFETTURA

ESTREMI DEL PAGAMENTO (QUIETANZA VERSAMENTO)
NOMINATIVO RICHIEDENTE
(intestatario della fattura)

NOMINATIVO DEFUNTO

COMUNE
RESIDENZA / DOMICILIO

IMPORTO TOTALE
COMPLESSIVO

DESCRIZIONE SERVIZIO
NUMERO

DATA

INSERIMENTO NUOVA RIGA
IMPORTO TOTALE

-
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