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DI CINZIA DE STEFANIS 

Fino alla fine di luglio
"poilhibile presentare le
0o ithde per prenotare

-*infine il contributo per
a<;rieostruzione degli m-
mobili danneggiati al Cen-
`-`tro Italia dal sisma 2016.
L'istanza va presentata
attraverso uno specifico
modello collegandosi alla
nuova piattaforma infor-
matica ht-tps://gedisi.si-
ima2016.gov.it/s/. E' con
il decreto del 31 maggio
2021, n. 234 firmato dal
commissario Giovanni Le-
hini, che vengono detta-
• i ''regole di accesso alla
prenotazione dei contri-
buti per la ricostruzione.
Entro il 31 luglio 2021,

:infatti, tutti i soggetti le-
rgittimati ad ottenere il
'contributo sono obbligati
t.4;_prtare una apposita
dichiarazione con la ma-
niifestazione di volontà a..................................
.'presentare la richiesta di
t n ributo:: e la quan ca-y .....................:. 

tare .0011Thidria,
o"•i "  ualïiatale

tf:; sta-

la
pe t+ n-

1<: la
icostruzione. Il m dello
• at a chiarazion di

in di volontà
dadi

Ca-

in

commento , indicai ati in-
dispensabili che devono es-
sere dichiarati dai soggetti
;.legittimati o loro delegati,
al fine di corrispondere
all'esigenza di procedere
+ad un censimento puntuale
dello stato del danno e del-
le risorse finanziare neces-
carie a completare l'opera
di ricostruzione. La dichia-
r one, dovrà essere resa
in lazione ad ogni singo-
o tervento (inteso come

iosingolo o interven-
Miliario o aggregato)
Chlttmente mediante

l compilazione dei rela-
is i campi all'interno della
piattaforma informatica.
Nel nodulo, inoltre, devo-
nossere necessariamente
Indigati alcuni dati:

gl'indirizzo di posta elet-
ica certificata del sog-

etto legittimato, o di un

r' co ntriiìtíto'. _~~~
~~~allegato`;'RClï.
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