Cinà dell'Aquila
Prot n. 0011168

S

det

27 /01/201g

INTERNA

Comune dell'Aquila
Settore Ricostruzrone

Prlata Centro e F razioni

TRENTESIMO ELENCO DEFINITIVO BUONI CONTRIBUTO DA FINANZIARE

AVVISO
ln allegato al presente awiso sono pubblicati i seguenti elenchi dei beneficiari di buoni contributo
per l'apertura del conto vincolato di cui all'accordo Abi-Comune e per la comunicazione degli
estremi del c/c (IBAN), da presentare all'ufficio front office sito al piano terra della sede di Via
Avezzano n.

tl,

entro L5 giorni dalla pubblicazione del presente awiso sul sito istituzionale.

fondi assegnati con delibere Cipe n. LL3/2015 e
58/2Ot7 relativi ad edifici ricadenti nei Centri Storici di cui alla perimetrazione D.C.R.
3/2OtO e al difuori deglistessi.
ALLEGATO 2: Contributi da finanziare a valere sui fondi assegnati con delibere Cipe n.173/20L5 e
58/20t7 relativi ad edifici ricadenti nei Centri Storici dicui alla perimetrazione D.C.R.
3/2OtO e al di fuori degli stessi privi del titolo abilitativo edilizio e/o di
documentazione complementare.

ALLEGATO 1: Contributi da finanziare a valere sui

In base alle disposizioni vigenti il termine di 30 giorni per l'inizio dei lavori e di 150 giorni per il
deposito del rogito notarile per l'acquisto di abitazione sostitutiva di quella principale distrutta
inizierà a decorrere dal

27 / Oa/

20L8.

Come disposto dall' Art 3 comma L-decies del D.L. 9 febbraio 20L7 n.8 coordinato con la Legge di
conversione 7 aprile 2OL7 n.45, l'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione

principale distrutta, è consentita solo all'interno dello stesso Comune.
Al fine divelocizzare le operazioni di rilascio dei buoni contributo, si invitano i beneficiari di munirsi
di copia del documento di riconoscimento e di eventuale delega al ritiro.
Per i contributi riportati nell'allegato 2 tutti itermini sopra indicati inizieranno a decorrere dalla
data di pubblicazione sull'Albo Pretorio in sesuito all'emissione del relativo titolo abilitativo
edilizio e/o la consegna della documentazione mancante.
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Pubblicato sul sito istituzionale in data 27/04/2018
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