
Sisma 2016: piattaforma telematica per il CAS 

SISMA 2016: ATTIVA LA PIATTAFORMA TELEMATICA PER DICHIARARE I REQUISITI 

PER CHI RICEVE IL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE 

L’istanza, tramite procedura informatizzata, dovrà essere presentata entro il 15 

settembre 

 
È attiva all’indirizzo https://appsem.invitalia.it, la piattaforma telematica attraverso la quale i 
residenti dei comuni del cratere sisma 2016 percettori dei benefici di assistenza, come il CAS o le 
SAE, dovranno dichiarare il possesso dei requisiti per continuare ad usufruirne. 
In base agli accordi tra il Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016, Giovanni 
Legnini, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, le Regioni e i Comuni, la 
dichiarazione dovrà essere presentata entro il prossimo 15 settembre. 
 
Questo dovrà essere fatto da un solo componente del nucleo familiare beneficiario che provvederà 
in nome e per conto degli ulteriori componenti (ogni anno e comunque nei termini previsti, nonché 
in tutte le occasioni richieste dalla norma e a seguito di variazione di quanto precedentemente 
dichiarato), pena la decadenza dal contributo stesso. 

Coloro che hanno presentato l’istanza per il mantenimento del possesso dei requisiti del Cas per 
l’anno 2022 in forma cartacea sono tenuti a ripresentare l’istanza mediante la procedura 
informatizzata di cui sopra entro il 15 settembre 2022. 
 
La dichiarazione, sempre mediante la procedura informatizzata, può essere presentata anche da 
un soggetto appositamente delegato dall’interessato. 

L’erogazione del CAS, come disposto dall’ordinanza n° 899/2022, viene sospesa ai soggetti che non 
presentano entro il 15.10.2022 le domande di contributo per gli interventi di ripristino o 
ricostruzione (riferito agli immobili gravemente danneggiati), fatte salve le cause impeditive previste 
nell’Ordinanza del Commissario per la Ricostruzione n. 123/2021 che dovranno essere comunicate 
in sede di dichiarazione su piattaforma informatica entro il 15/09/2022. Non verranno riconosciuti 
gli importi non corrisposti durante il periodo di sospensione anche a seguito di presentazione 
successiva del progetto di ripristino o ricostruzione. 
 


