MODULO RICONSEGNA ALLOGGIO CASE/MAP PER DECESSO ASSEGNATARIO
Modulo da consegnare direttamente presso il Comune dell’Aquila, allegando idoneo documento di riconoscimento o da
inviare per RACCOMANDATA A/R con allegata fotocopia di idoneo documento di riconoscimento al seguente indirizzo:

Comune dell’Aquila
Settore Politiche per il Benessere della Persona
Ufficio Assistenza alla Popolazione
c/o V.le Aldo Moro, 30
67100 L’AQUILA (AQ)
Oggetto: Richiesta di RICONSEGNA CHIAVI dell’alloggio del Progetto C.A.S.E./MAP a seguito di decesso
dell’assegnatario.
Il/la sottoscritto/a ……..……………………………………………….…………….., consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art 76 T.U. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi,
contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara sotto la propria personale responsabilità di essere
nato/a a …………………………..…..…………………..…………… il ………………………………………, residente nel comune di
……………....................………………………, Via ……………………….……………………………………..…………..……… N ……………
C.F. I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I Tel: …………………………………………………………………………,
in qualità di (indicare grado di parentela) ………………………………………………………..…………………………………………..
Del Sig./ra Cognome …………………….…………………….…….…….. Nome………………………..……………….……….……………
assegnatario/a dell’alloggio:

□ C.A.S.E sito in …….……………………………....……….., numero piastra ………..., numero appartamento …..….....
□ MAP sito nella frazione di …………………....….………………, num. platea …….., piano ……., num. modulo .….…
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, di essere consapevole dei comma 8 e 9 del decreto di assegnazione del
progetto CASE/MAP (contratto), dell’art. 12 dir. 19311 (badanti), dell’art. 1 dir. 27149 (ospiti) e chiede
pertanto di essere ricontattato al fine di fissare un appuntamento per la riconsegna dell’alloggio a seguito
del decesso dell’intestatario.

L’Aquila ………………………………………
FIRMA ……..…..………………………………….
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PRESA D’ATTO:
Il/la sottoscritto/a ……………….…………………………….…………………….., nato/a a …………………………………………………..
il I__I__I__I__I__I__I__I__I, residente/stabilmente domiciliato prima del 6 Aprile 2009 in L’Aquila,
in Via ………………………………………………………………..…….. C.F. I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
CHE INTENDE EFFETTUARE LA RICONSEGNA DELLE CHIAVI DELL’ALLOGGIO

□ C.A.S.E sito in …….……………………………....……….., numero piastra ………..., numero appartamento…..….....
□ MAP sito nella frazione di …………………....….………………, num. platea …….., piano ……., num. modulo .….…
A DECORRERE DAL:_____________________
DICHIARA
DI PRENDERE ATTO DELLA MODALITÀ DI RICONSEGNA DELL’ALLOGGIO SUDDETTO E DELLO STATO IN CUI
DEVE ESSERE LASCIATO IL KIT FORNITO IN DOTAZIONE, SECONDO LO SCHEMA ALLEGATO.
IL SOTTOSCRITTO È ALTRESÌ CONSAPEVOLE CHE QUALORA ALL’ATTO DELLA RICONSEGNA DELL’ALLOGGIO
CI SIANO MANCANZE DI MATERIALE DEL KIT NON PRECEDENTEMENTE SEGNALATE, SARÀ APPLICATO L’ART.
2 COMMA “e” DEL “DECRETO DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO NELL’AMBITO DEI COMPLESSI ABITATIVI
ANTISISMICI ED ECOCOMPATIBILI OGGETTO DEL PROGETTO C.A.S.E.” CHE PREVEDE IL RISARCIMENTO DEI
DANNI AL COMUNE DI L’AQUILA.
EVENTUALE DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

L’AQUILA, Lì ………………………………………….
FIRMA ……..…..………………………………….
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Comunicazione nuovo indirizzo

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………
in qualità di:
 erede del/della Sig./Sig.ra………………………………………………………………………………………………………………

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 T.U. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti,
uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità

COMUNICA

che, a seguito della RICONSEGNA dell’alloggio, l’indirizzo a cui fare riferimento per ogni comunicazione è il
seguente:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

N° TELEFONO: ____________________________________

L’Aquila, …………………………………………….

FIRMA ……………………………………………………
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copia per l’utente del KIT:

DA LASCIARE NELL’APPARTAMENTO
(OVE PRESENTI)

CHE POSSONO ESSERE PORTATE VIA
(OVE PRESENTI)

abat-jour
batteria cucina
set teglie
set posate
set bicchieri
set piatti
scolapasta
apribottiglie
apriscatole
grattugia
forbici
set olio aceto
set coltelli
sottopentola
tazza da latte
set utensili cucina
macchinetta caffè
set caffè e zuccheriera
set ciotole
barattolo
insalatiera
asse da stiro
ferro da stiro
stendibiancheria
asciugacapelli
set grucce

set asciugamani
tappetino doccia
lenzuola
coprimaterassi
copriletto
piumini
coperte
set tovaglia e tovaglioli
canovaccio
panno lavapavimenti
confezione pannospugna
confezione spugna per piatti
spazzolone
bacinella
secchio
scopa
paletta
set presine e guanto da forno
set lenzuola francesi
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