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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Servizio Tecnico
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

N.

42

IDATA

loggetto:
O9-O3Liquidazione CAS: ONOFRI MARIA LAURA
1
|
20L8

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

ì..

.-'ii

Rllevato

- che in data 30/10120L6 un evento sismico di rilevanti proporzioni ha causato danni agli edifici
privati siti nel Comune di Rivodutri

;

Vista l'ordinanza Sindacale n. 13, del 10.04.2017 recante disposizioni sulle modalità di rilievo di
agibilità dei fabbricati mediante procedure F.A.S.T.;
Vista la propria determina n.4L/2078 di approvazione CAS e di impegno relativa spesa a favore della
Sig.ra Onofri Maria Laura

;

Preso atto della delega presentata in data 02-09-2017, con la quale la sig.ra Onofri Maria Laura
delega al figlia Cerasa Giulia nata a Rieti il 02-11-1991, a rispondere personalmente ai prowedimenti

riferiti agli atti inerenti l'abitazione risultata al f|.14 particella 259 (abitazione di proprietà) e delle
correlate responsa bilità;

Vista la Delibera del C.dM. del 22.02.2018 pubblicata sulla G.U. n" 52 del 03.03.2018 con cui si
proroga lo stato di emergenza Sisma per ulteriori n. 180 giorni, a far data dal 01.03.2018 e quindifino
al 31.08.2018

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dalle ordinanze emesse dallo Stato, il Comune dovrà
procedere ad erogare icontributi ai nuclei familiari che li hanno richiesti e che posseggono irequisiti
per l'ottenimento degli stessi;

DETERMINA

Di liquidare alla richiedente il cAS (contributo per outonomo sistemdzionel, così come dalla
richiamata determina di approvazione, per il periodo: 20 dicembre 2or7 - 3l agosto 201g
(fine proroga stato di emergenza sismica) come di seguito indicato:

o

Alla Sig.ra ONOFRI MARIA LAURA la somma di € 7OO,OO a cadenza mensile per tutto il
periodo indicato, con accredito sul conto corrente bancario poste ltaliane - iban
5333771030722843 intestato alla figlia Cerasa Giulia nata a Rieti il 02-11-1991, come
da delega a llegata;

Rivodutri, lì 09-03-2018
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(d.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, art. 47)
SOGG ETTA AD AI.JTENTICAZION E

lllLa sottoscritto/a

coicfnr

[,t

ft&Èr LAì:È§

a ."Èilr......

nato/a
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a conoscenza del disposto dell'art. 76 del d.PR. 28 dicsmbre 2000, n, 445, che testualmente recita:
ArL 76 - Norme penati.
1. Chiunque ,iiascà ai"niaruioni mendaci,

forma atti fatsi o ,ìte fa uso nei casi previsti dal presente testD unico è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi specÌali in materia'
2 Lesibizione éti un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazion! sostitutive rese ar sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazlo!1i rese per conto
detle persone indicate netraftbob 4, comma Z (impedimento temporaneo) sono considente come fatte a'pubblico utficiale.
4. §e i reati indica:'i nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ortenere la nomina ad un pubblico ufficio o I'autorizazione all'esercizio di una professione o afte, il giudice, nei casi pitt gravi, può applicare I'interdizicine temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e afte.

ferma restando, a norina del disposto dell'art. 75, dello stesso d.P.R. n, 445/2OOO, nel casc di dichiarazione non
veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale i'esponsabilita,
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Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti Ci cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.

-196,

che

t

d:,ii personali laccolii saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente neil'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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AUTENTICAZIONE DI DICHIAHAZIONE
(d.P.R. 28 drcembre 2000, n. 445,

Previa identiticazione del/della dichiarante a mezzo Ci:
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ne dichiaro autentica la firma apposta in mia presenza.
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TL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato allAlbo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dellhrt.32, comma 1, della Legge 6912009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecuttvi a partire aal ) <.O I ?-O lÀ pos. n.
ir0-l
Rivodutri li
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