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MODULI PER LE DOMANDE DI AUTONOMA SISTEMAZIONE DEL COMUNE DE L'AQUILA - ALL’INTERNO ISTRUZIONI PER L’USO

site.it/ss ollevatiabruzzo
ISTRUZIONI PER L’USO
I moduli riprodotti in questo numero di site.it/sollevatiabruzzo
sono quelli relativi al comune di L’Aquila, gli unici pubblicati, finora,
nel sito internet della Protezione civile: www.protezionecivile.it
Accanto a destra è riportato il testo con le indicazioni fornite dal sito.
Ai residenti negli altri Comuni terremotati - visto che la Protezione civile non li ha pubblicati sul proprio sito - consigliamo di rivolgersi direttamente presso gli uffici dei rispettivi Municipi per richiedere i
moduli. Per chi volesse utilizzare i fac simile dei moduli pubblicati in
questo foglio, ritagliare lungo le linee tratteggiate.

DAL SITO INTERNET

protezionecivile.i
t
27-04-2009
TERREMOTO: DISPONIBILI
I MODULI PER
LE DOMANDE
DI AUTONOMA
SISTEMAZIONE
DEL COMUNE
DE L'AQUILA

Sono disponibili da domani, martedì 28
aprile, i modelli di domanda per la richiesta dei contributi per “autonoma sistemazione”.
La domanda può essere presentata dai cittadini residenti o con dimora stabile nel
Comune dell'Aquila, che hanno lasciato le
proprie abitazioni ma usufruiscono di sistemazione autonoma, non alloggiano
cioè nè nelle strutture ricettive nè nelle
tende messe a disposizione dalla Protezione civile.
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I modelli devono essere ritirati, compilati e
direttamente consegnati negli uffici della
Direzione Generale del Comune, ubicati all'interno della scuola materna "Collodi" in
via Aldo Moro, oppure presso gli Uffici del
settore Sociale ubicati invece nella scuola
elementare "San Francesco" in via Nicola
Moscardelli.
Il contributo, così come indicato nell'ordinanza n. 3754 del 9 aprile 2009, è previsto
in un importo massimo di 400 euro mensili
e, comunque, nei limiti di 100 euro per

loro.
Sono equiparati al nucleo familiare i conviventi e le persone che vi sono stabilmente
inserite con funzioni di assistenza domiciliare a minori, infermi, disabili e, in generale, ai soggetti non autosufficienti.
I moduli per le domande di contributo
sono disponibili anche sul sito del Comune dell'Aquila all'indirizzo:
www.comune.laquila.it.

ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione.
Nel caso si tratti di un nucleo familiare
composto da una sola persona il contributo è di 200 euro. Qualora invece nel nucleo familiare siano presenti persone di età
superiore a 65 anni, oppure portatori di
handicap ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per
cento, è concesso un contributo aggiuntivo di 100 euro mensili per ognuno di

[ tratto da: www.protezionecivile.it ]
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EMERGENZA TERREMOTO: NUMERI UTILI

Per segnalare disagi, danni o pericoli, richiedere interventi, nelle località colpite dal terremoto:
800 860 146 - 800 861 016
Protezione Civile Regione Abruzzo
- Ricerca e offerta di alloggi:
0862 31 4311 - 0862 33 6492
- Aziende, associazioni, distributori e farmacisti disponibili a fornire farmaci:
800 571 661 (Agenzia Italiana del Farmaco)
fax 06 5978 4214 - sisma@aifa.gov.it
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- Informazioni su persone ricoverate ospedali Lazio, assistenza sanitaria sfollati a
Roma e Lazio, informazioni al personale
medico e sanitario per indicazioni sulle donazioni di sangue:
800 118 800 (Ares 118 Lazio).
- Prenotazione servizio trasporto pubblico
comune de L’Aquila:
800 366 999 – (Ama).
- Emergenze veterinarie, l’istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del
Molise “G. Caporale” ha predisposto i seguenti numeri:

Numero verde da fisso e cellulari TIM:
800 08 22 80
Numero diretto da altri operatori mobili:
0861 315 500
Numero di fax: 0861 332 310
Indirizzo e-mail: terremotovet@izs.it
- Vigili del Fuoco per recupero beni nelle
abitazioni hanno istituito a L'Aquila dei
punti di riferimento mobili o Unità di crisi
locale:
Fontana luminosa; via XX Settembre (Palazzo di Giustizia); Porta Napoli; Zona Torrione (Via Moscardelli); Zona Porta Leone

4

(Via Strinella); via Amiternum (Pettino, incrocio via Piccinini).
Per informazioni:
085.2950130 - 085.2950153
A QUESTI SI AGGIUNGONO I TRADIZIONALI NUMERI PER L'EMERGENZA
Vigili del Fuoco: 115; Emergenza sanitaria:
118; Polizia: 113; Carabinieri:112; Guardia
di Finanza: 117; Corpo Forestale: 1515; Capitanerie di Porto: 1530; CCISS Viaggiare informati: 1518.
[ tratto da: www.protezionecivile.it ]

