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Al Sindaco del Comune di Vallo di Nera 

 
 
DICHIARAZIONE SUL MANTENIMENTO DEI REQUISITI PER IL CONTRIBUTO DI 
AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) DI CUI ALL’ART. 3 DELL’ORDINANZA DEL CAPO 
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 614/2019 e s.m.i. 

 
La/Il sottoscritta/o 

cognome 
  

nome 
   

luogo di nascita 
   

Prov. 
   

nazionalità 
  data di 

nascita 

   

codice fiscale 
   

telefono 
  

e-mail 
   

 
essendo beneficiario del C.A.S. in seguito agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni 

Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguenze penali previste agli artt. 75 e 76 

del medesimo D.P.R. 28 dicembre 2000, per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità, 

 
DICHIARA 

 
 

DATI DEL LUOGO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE 

SOLUZIONE ABITATIVA SCELTA 

ABITAZIONE CASETTA 

CAMPER ROULOTTE 

ETC. (Specificare)    

TITOLO DI OCCUPAZIONE 

LOCAZIONE PROPRIETA' 

COMODATO D'USO UTILIZZO GRATUITO 

ETC. (Specificare)    

Indirizzo luogo autonoma sistemazione 

Comune 
  

Provincia 

 

 

 

Dichiarazione mantenimento CAS per l’anno 2022 - OCDPC 614/2019 e s.m.i. 

Scadenza presentazione: 15/01/2022 – Mod. LOCATARI / COMODATARI 

 

  

 

 

di riconfermare il possesso dei requisiti per il mantenimento del Contributo di Autonoma 

Sistemazione previsti dall’OCDPC n. 614/2019 e s.m.i. (vedi allegato A) e di essere a 

conoscenza dell’obbligo, previsto dall’art. 1 comma 7 dell’OCDPC n. 614/2019, di comunicare 

la perdita dei requisiti per il mantenimento del contributo entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento 

da cui consegue la decadenza; 
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OPPURE (in alternativa) 
 

 

- di aver letto e compreso l’informativa al trattamento dei dati personali allegata alla presente. 

 

Luogo Data 
 

Firma del richiedente e di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare beneficiario C.A.S., i quali, 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle conseguenze penali 
previste agli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 28 dicembre 2000, per chi attesta il falso, sotto la propria 
responsabilità, fanno proprio il contenuto della presente dichiarazione 

 
Cognome Nome Data di nascita Firma 

          

          

          

          

          

          

          

 
Allegare copia dei documenti di identità in corso di validità di ciascun firmatario 

di manifestare il proprio impegno alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di 

locazione o di comodato in essere alla data degli eventi sismici, successivamente all’esecuzione 

dell’intervento di ricostruzione del suddetto immobile, e allego alla presente la dichiarazione di 

impegno del proprietario (allegato non necessario per assegnatari ERP/ATER). 

/ / 

di non essere in grado di produrre entrambi gli impegni di cui al comma 1, art. 3 della OCDPC 

n.614/2019 e di richiedere (barrare una delle opzioni seguenti): 

 
il contributo sostitutivo pari alla differenza tra il canone di locazione pagato per la sistemazione abitativa 

temporanea come risultante dal contratto registrato e quello che era corrisposto, al momento dell’evento 

sismico (da allegare alla presente), per il godimento dell’abitazione inagibile, comunque nella misura 

massima di 600,00 mensili. 

 
il contributo sostitutivo pari al 50% dell’importo del contributo per il C.A.S. riconosciuto alla data di 

pubblicazione dell’OCDPC n. 614/2019, in quanto la sistemazione abitativa temporanea è a titolo gratuito. 

 
il C.A.S. ai sensi del comma 5, art. 3 in quanto che il sottoscritto ha subìto la perdita per effetto del sisma 

della propria fonte di reddito, come si evince dalla dichiarazione allegata alla presente. 



3 
Loc. Borbonea s.n.c. 06040 VALLO DI NERA (PG) Tel 0743/616143 – 0743/616333 – Telefax 0743/617242 

AREA FINANZIARIA  - p.e.c. comune.vallodinera@postacert.umbria.it 

 

 

Titolare di diritto reale di garanzia 

DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL’UNITA’ IMMOBILIARE CONCESSA IN 
LOCAZIONE O COMODATO RESA INAGIBILE DAGLI EVENTI SISMICI 

(allegare alla dichiarazione resa ai sensi dell’art. 3 dell’OCDPC n. 614/2019 dai locatari e comodatari beneficiari del C.A.S.) 

 

La/Il sottoscritta/o 

cognome 
   

nome 
   

luogo di nascita 
  

Prov. 
   

data di nascita 
   

codice fiscale 
   

 

In qualità di 

Proprietario 

 
dell’immobile 

Altro avente diritto (specificare, es. erede) 

in qualità di legale rappresentante della persona giuridica/ditta 

P. IVA Sede legale 
 

in merito all’immobile sito nel Comune di Vallo di Nera in via 

civico , identificativi catastali: foglio particella 

 
 
 

, 

subalterno , 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguenze 
penali previste agli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 28 dicembre 2000, per chi attesta il falso, sotto 
la propria responsabilità, 

DICHIARA 

 
che l’immobile era concesso in locazione a 

che l’immobile era concesso in comodato a 

di aver depositato l’impegno assunto in sede di presentazione della domanda di contributo per la 
ricostruzione di cui all’art. 6 del D.L. 189/2016 alla prosecuzione alle medesime condizioni del 
rapporto di locazione o di comodato in essere alla data degli eventi sismici, successivamente 

all’esecuzione dell’intervento, il numero dell’istanza MUDE è: ; 
 

Oppure se non è stata ancora presentata la richiesta di contributo 

di trovarsi in una delle ipotesi di impedimento previste dalla circolare del Commissario per la 
Ricostruzione n. 28612/2020 e dell’Ordinanza del medesimo Commissario n. 111 del 23/12/2020; 

di aver rinunciato al contributo per la ricostruzione optando per il superbonus rafforzato di cui 

all’art. 119, comma 4-ter del D.L. n. 34 del 19/05/2020 e s.m.i. (bonus 150%). 

Essere titolare di un diritto reale su immobile (proprietà, usufrutto) che ha rinunciato al contributo 

per la ricostruzione optando per il sisma bonus (decreto legge n. 63/2013), ecobonus, superbonus 

Decreto Rilancio n. 34/2020 (bonus 110%). 

e di impegnarsi a depositare l’impegno, in sede di presentazione della domanda di contributo, alla 
prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o comodato in essere alla data   
degli   eventi   sismici,  successivamente   all’esecuzione   dell’intervento,   il   numero   della 

manifestazione di volontà alla presentazione della domanda è: * 

* indicare il protocollo della Manifestazione di Volontà (Ad esempio: MV-00000XXX) 
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Luogo e data Firma    
 

Allegare il documento di identità del dichiarante 
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        REQUISITI DA RISPETTARE E DICHIARARE PER IL MANTENIMENTO DEL CAS: 

Mantengono il diritto al C.A.S. coloro che posseggono i requisiti previsti dall’OCDPC n. 614/2019 e 
successive modifiche ed integrazioni, ovvero: 

- aver provveduto, o essere nei tempi per provvedere, agli adempimenti previsti in merito alla pratica di 
ricostruzione dell’immobile inagibile (per i proprietari); 

- non essere proprietari di altro immobile idoneo all’uso sul territorio comunale o comuni limitrofi oppure nel 
Comune ove il nucleo familiare beneficiario C.A.S. abbia usufruito della sistemazione alberghiera; 

- non aver fatto rientro nella propria abitazione; 

- non aver trasferito la residenza o il domicilio fuori dalle regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio; 

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 3, comma 2 dell’Ordinanza n. 388/2016 (ovvero poter 
dichiarare che non si sono ancora realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione); 

- non aver provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità ai sensi dell’art. 3, comma 2 
dell’Ordinanza n. 388/2016. 

 
 
 

 

Informativa trattamento dati personali 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679 “Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” si forniscono le seguenti informazioni in relazione al 

trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione al Bando pubblico per l’assegnazione di contributi a 

sostegno della locazione, previsti dall’art.11 della L.431/98. 

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 

2016/679): 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vallo di Nera con sede in   via G.Marconi n. 8 – Piedipaterno (Vallo di 

Nera) PEC: comune.vallodinera@postacert.umbria.it; Centralino: 0743/616143 . 

Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli interessati 

possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti 

derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali: 

SOSprivacy.net nella persona di Gianluca De Martino, Corso Flaminio 15 – 06049 Spoleto (PG) 

Indirizzo mail/PEC: g.demartino@sosprivacy.net – sosprivacy.net@pec.it, telefono 0743522400 

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679) 

Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito 

Web istituzionale https://comune.vallodinera.pg.it/ 

Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento: 

Il Comune, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente 

informatiche e telematiche. Il trattamento si fonda sull’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di un potere pubblico. 

Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: Concessione ed erogazione di contributi a sostegno dell’affitto, ivi 

compresi gli adempimenti relativi alle attività di verifica e controllo nonché agli obblighi di trasparenza e informazione 

dettati dalla normativa nazionale e comunitaria. 

Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679) 

Sono oggetto del trattamento ai sensi della presente informativa tutti i dati richiesti per la partecipazione al richiamato 

Bando specificati nei campi della modulistica di accesso e negli allegati da trasmettere unitamente alla domanda, 

comprendendo anche dati comuni (ex art. 10 Reg. (UE) 2016/679), particolari (ex art. 9 Reg. (UE) 2016/679); 

Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679) 

Il conferimento dei dati presenti è obbligatorio. Il loro mancato inserimento non consente di avviare e completare la 

procedura di valutazione dell’istanza ai fini della concessione del contributo previsto dal Bando. 

Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679) 

All’interno dell’Amministrazione Comunale i dati saranno trattati dal personale della Direzione Servizi alla Persona 

All’esterno dell’Amministrazione Comunale i dati sono: 

comunicati alla Regione Umbria e allo Stato; 

trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono 
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conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali. 

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal 

diritto nazionale o dell'Unione europea. 

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali (art. 13, par. 1, lett. f) Reg. (UE) 

2016/679) 

Non è previsto il trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali (art. 13, par. 1, lett. 

f) Reg. (UE) 2016/679). 

Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679) 

I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per 

i tempi previsti dalle specifiche normative. 

Diritti dell’interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679) 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 

RGPD). 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 

dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste. 

Dati soggetti a processi decisionali automatizzati (art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679) 

I dati forniti non sono soggetti a processi decisionali automatizzati né a profilazione (art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 

2016/679).  
 

 


