P R O V I N C I A

D I

R I E T I

AVVISO
Gentile concittadino,
in considerazione dell’approssimarsi delle scadenze di legge,
è opportuno
rammentarti che puoi richiedere il contributo per rendere agibile la tua proprietà che
ha subito danni lievi a seguito del sisma entro il 30 aprile 2018.
Per ricevere questo contributo, che copre fino al 100% dei lavori di riparazione, la
prima cosa da fare è dare una procura speciale ad un professionista di tua fiducia –
iscritto all’Elenco Speciale o che possa autocertificare di aver presentato domanda di
iscrizione – e chiedergli di fare subito tutte le attività necessarie, molte delle quali
vengono svolte direttamente online.
Qualora, in presenza di una scheda Fast, non sia stata presentata la scheda AeDES,
indispensabile ai fini del successivo iter amministrativo, lo stesso professionista
provvederà a produrre la scheda entro il 31 marzo 2018.
Sarà poi lo stesso tecnico che produrrà tutta la documentazione necessaria, affiderà i
lavori ad una impresa, selezionata attraverso una gara, presenterà il progetto degli
interventi che andranno eseguiti.
Il professionista non dovrà essere pagato in quanto la sua retribuzione sarà coperta
dal contributo per la ricostruzione.
Ricorda che per avviare le procedure di contributo è necessario presentare i
documenti che provino la proprietà e la superficie dell’immobile, ed eventuali
domande di condono.
Non perdere l’opportunità di tornare al più presto a riutilizzare il tuo immobile,
riparato e rafforzato. Ricorda che dopo la scadenza del 30 aprile 2018 non avrai più
la possibilità di richiedere il contributo.
I nostri uffici sono a disposizione per tutti i chiarimenti e per spiegarti come sanare
eventuali posizioni irregolari. Per ulteriori informazioni puoi altresì contattare
l’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio presso gli uffici di Rieti, Amatrice o Borbona,
al numero verde 800.900.707, alla mail info@ricostruzionelazio.it o sul sito
www.ricostruzionelazio.it.
Il Sindaco
Serenella Clarice

