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  Ai Sindaci dei Comuni 

 (vedi elenco allegato) 

 

e p.c.    Spett.le INVITALIA 

 

 

OGGETTO: Progetto Emergenza e Ricostruzione Sisma 2016 – nuova modalità di presentazione delle dichiarazioni 

relative al mantenimento dei requisiti per gli strumenti emergenziali di assistenza alla popolazione. Campagna 

profilazione utenti. 

 

 

 

Gentile Sindaco,  

come certamente noto, alla data del 31 dicembre 2021 è stata emanata l’Ordinanza Commissariale n. 123, che 

al comma 1 dell’art. 2 recante “Armonizzazione delle misure di emergenza abitativa con le misure dirette a 

razionalizzare e accelerare la ricostruzione” ha fissato al 30 giugno 2022 la data per la presentazione delle domande 

per il contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici con danni gravi per tutti coloro che stanno ancora 

usufruendo delle forme di assistenza alla popolazione indicate nel medesimo articolo, stabilendo altresì che la 

mancata presentazione della domanda entro il predetto termine comporta la sospensione, ovvero la cessazione 

della relativa gratuità, delle misure emergenziali destinate all’assistenza abitativa, fermo restando le cause di 

impedimento declinate al successivo comma 3. 

I criteri e le modalità finalizzati a fornire concreta attuazione alle disposizioni sopra riportate, in coerenza 

con quanto previsto dal protocollo d’intesa sottoscritto in data 31 dicembre 2021 dal Commissario straordinario per 

la ricostruzione e il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, avente ad oggetto “il raccordo e l’armonizzazione 

delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione”, saranno indicati con Ordinanza del 

Capo Dipartimento della Protezione Civile di prossima emanazione.  

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati e come previsto nel citato Protocollo, sarà reso disponibile un 

applicativo informatico rivolto ai beneficiari per la presentazione della dichiarazione, in formato digitale, per il 

mantenimento dei contributi relativi alle forme di assistenza previste a seguito degli eventi sismici del 2016.   

Considerato che ogni comune dovrà ricorrere alla piattaforma per le attività di monitoraggio e scarico dati e 

che l’accesso avverrà esclusivamente con autenticazione “SPID – CIE – CNS”, si richiede di trasmettere ai fini della 

profilazione, per ogni operatore comunale che dovrà utilizzare la piattaforma, le seguenti informazioni: 

• Amministrazione Comunale per cui si richiede l’accesso  

• Cognome e Nome 

• Data e Luogo di nascita 

• Codice Fiscale  

 

Tali informazioni dovranno essere comunicate via PEC alla Struttura commissariale al seguente indirizzo: 

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it  

e per conoscenza a Invitalia S.p.A. al seguente indirizzo: 

     programmioperativi@postacert.invitalia.it 
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Nel ringraziarla per la collaborazione si conferma la piena disponibilità per ogni supporto e chiarimento 

attraverso i seguenti contatti:  

Dott. M. Cristian Barabas: mbarabas@invitalia.it cell: 338 4933064 

Ing. Giovanni Crocifero: gcrocifero@invitalia.it cell: 333 4906691  

 

 

Il Dirigente  

Ing. Francesca Pazzaglia 
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