U.S.R.C.
Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
AVVISO DEL 18/10/2021
Termine ultimo per il caricamento presso lo “Sportello Digitale” della documentazione
obbligatoria per la presentazione della domanda di concessione dei contributi per la
ricostruzione privata (domande scadute il 30 settembre 2021)

USRC - prot. 0014872 del 18-10-2021 - partenza

Ai sensi dell'art.17, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito nella legge 26 febbraio
2021, n. 21, gli aventi diritto devono aver presentato la domanda per la concessione del contributo alla
riparazione ai danni da sisma entro il termine inderogabile del 30 settembre 2021, pena la decadenza del
benefici.
L’Ufficio avvisa che le domande, e la relativa documentazione di cui alle check list, presentate presso il
Comune territorialmente competente entro il termine sopra citato del 30 settembre 2021, devono essere
caricate e inviate tramite lo “Sportello Digitale” dell’USRC entro il termine inderogabile del 2 novembre
2021, affinchè l'Ufficio possa procedere alle verifiche di completezza documentale (avviso USRC
19/04/2021).
Le domande che al momento della verifica di completezza formale risultino prive della documentazione
minima necessaria o rechino una data di presentazione presso il comune nel quale ricade l’intervento oltre il
termine del 30 settembre 2021 non saranno considerate valide.
Fanno eccezione i soli “interventi per i quali è necessario accertare un maggior danno collegato agli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (…) e per quelli da realizzare nell’ambito dei centri storici
dei comuni del cratere, diversi dall’Aquila, o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei piani di
ricostruzione degli stessi comuni” per i quali il termine inderogabile è fissato dal DL183/2020 al 30
settembre 2022.
Il Titolare dell’Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
Ing. Raffaello Fico
Firmato digitalmente da:

Raffaello Fico

Firmato il 18/10/2021 13:10
Seriale Certificato: 23194124
Valido dal 15/09/2021 al 15/09/2024
InfoCert Firma Qualificata 2

Pag. 1 di 1

