Bando per l’erogazione dei contributi per l’evento
alluvionale 9-10 settembre 2017
E' aperto il bando per accedere ai contributi sociali destinati ai professionisti iscritti agli albi del
Collegio IPASVI di Livorno che hanno subito danni alla prima abitazione, agli studi professionali
sedi di lavoro o a beni mobili (ad esempio automezzi, computer e attrezzature) durante
l'alluvione di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo del 9-10 settembre 2017.

1. Requisiti
Possono fare richiesta gli iscritti al Collegio IPASVI di Livorno, in regola con i pagamenti
delle quote annuali, residenti nei suddetti Comuni colpiti dalla calamità naturale. La richiesta
di contributo può riguardare la prima abitazione in cui risieda il nucleo familiare o beni mobili
come ad esempio automezzi, computer e attrezzature, di cui si è titolari di un diritto di proprietà
e di usufrutto. Se si è comproprietari il danno viene risarcito in misura proporzionale alla quota
di proprietà. I danni possono inoltre riguardare gli studi professionali dichiarati inagibili, sede
abituale di lavoro.

2. Interventi a favore degli aventi diritto
Il contributo assistenziale può essere erogato, in unica soluzione, agli iscritti che a causa
dell’evento calamitoso abbiano subito danni alle seguenti tipologie di beni mobili e immobili:
a) abitazione di residenza dichiarata inagibile di classe B, C,D,E. Il contributo viene erogato
solo se il richiedente è proprietario o comproprietario (in questo caso viene erogata in misura
proporzionale alla quota di proprietà)
b) locali adibiti a studio (sede di lavoro) dichiarato inagibile di classe B, C, D, E. Il contributo
viene erogato solo se il richiedente è proprietario o comproprietario (in questo caso viene
erogata in misura proporzionale alla quota di proprietà)
c) beni mobili, come ad esempio automezzi, computer e attrezzature, di cui si è titolari di un
diritto di proprietà e di usufrutto. Se si è comproprietari il danno viene risarcito in misura
proporzionale alla quota di proprietà.

3. Dotazione Finanziaria
La quota verrà stabilita in base alle domande pervenute rispetto ai fondi erogati dalla Federazione
IPASVI. Può essere richiesta una sola quota per il danno subito alla propria abitazione o studio
di lavoro in caso di liberi professionisti.

4. Documentazione da produrre
Oltre alla domanda, redatta sulla modulistica allegata alla presente, devono essere prodotti, per
i soggetti di cui al punto a) e b):
 copia del verbale dei Vigili del Fuoco o ordinanza emanata dagli Uffici della competente
Amministrazione locale o perizia tecnica giurata al fine di attestare l’inagibilità o i gravi danni
subiti dal locale o dal bene. Al fine di una più adeguata valutazione dei danni, verrà presa in
considerazione ogni altra documentazione inerente al danno subito che il richiedente sia in
grado di produrre
 copia di un documento di identità valido
 autocertificazione di proprietà/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
 autocertificazione di residenza/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Il mancato invio, unitamente alla domanda, della documentazione richiesta comporterà il
respingimento della stessa.

5. Disposizioni di carattere generale
La domanda deve essere presentata al Collegio IPASVI di Livorno a mezzo raccomandata AR c/o
Collegio IPASVI Livorno, Scali Manzoni, 19, 57126 LIVORNO o PEC all’indirizzo
livorno@ipasvi.legalmail.it entro e non oltre il 31 gennaio 2018

Scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande il Consiglio direttivo nominerà
un’apposita commissione che, in relazione al numero delle richieste presentate, alla consistenza
delle diverse categorie di richiedenti tra quelle previste al precedente punto 2 e all’entità dei
danni subiti, stabilirà l’importo dei contributi da erogare, nei limiti dello stanziamento fissato
dalla presente deliberazione.

MODULO PER DOMANDA DI
PRESTAZIONE ASSISTENZIALE PER CALAMITA’ NATURALI
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________

codice fiscale

□□□□□□□□□□□□□□□□
CHIEDE

□ PRESTAZIONE STRAORDINARIA PER CALAMITÀ NATURALE:
□ abitazione di residenza dichiarata inagibile di classe C,D,E
□ studio sede di lavoro dichiarato inagibile di classe C,D,E
□ beni mobili (specificare) __________________________________________________________
__________________________________________________________
Consapevole delle responsabilità̀ civili e penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
di essere nato/a a ___________________________________________________ (Prov._____ ) il
____/____/_______; di essere residente a _________________________________________ (Prov._____ )
C.A.P._________________ in Via/P.zza _____________________________________________________ n.
_____ Tel. _____/______________; che l’evento calamitoso è avvenuto in data ____/____/_______; di
essere attualmente iscritto/a al Collegio IPASVI di LIVORNO e di essere in regola con i pagamenti della
quota di iscrizione.
Documentazione da allegare alla domanda






copia del verbale dei Vigili del Fuoco o perizia tecnica redatta dagli Uffici della competente
Amministrazione locale o perizia tecnica giurata al fine di attestare l’inagibilità o i gravi danni
subiti dal locale o dal bene. Al fine di una più adeguata valutazione dei danni, verrà presa in
considerazione ogni altra documentazione inerente al danno subito che il richiedente sia in
grado di produrre
copia di un documento di identità valido
autocertificazione di proprietà/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
autocertificazione di residenza/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Nota bene: i contributi vengono concessi esclusivamente se gli immobili costituiscono la prima abitazione e
questi sia titolare di un diritto di proprietà̀ o di usufrutto su di essi e sui locali adibiti a studio
esclusivamente se questi sono sede di attività libero professionale riconosciuta.
In fede
Firma
____________________________________

Data
____________________________

