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DISCIPLINA  e  CRITERI 

per l’assegnazione di Moduli Abitativi Provvisori  (M.A.P.) 
  

Approvato con Delib. G.M. n. 74  del  18/11/2009 
 

 
Art. 1 - Oggetto della Disciplina  
Il presente provvedimento disciplina le modalità per l’assegnazione dei “Moduli Abitativi Provvisori” 
(M.A.P.) in fase di realizzazione nel territorio comunale di Montebello di Bertona  (Pe), come previsto 
dall’art. 9 della O.P.C.M. n. 3813 del 29/09/2009. 

 
Art. 2  - Beneficiari 
L’assegnazione dei M.A.P. è destinata principalmente “… alle persone la cui abitazione è stata distrutta o 
dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E”, ed ove di tipo “F”…”,  come stabilito 
dall’art. 7 della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2009.  
Rimane inteso che i moduli sono destinati comunque ai nuclei familiari che alla data del 6 aprile 2009 
avevano la residenza nel Comune di Montebello di Bertona e che avevano la casa, sia di proprietà che di 
altro diritto d’uso, adibita ad abitazione principale. 
Cessa il diritto di assegnazione e di godimento del M.A.P.: 

 con la ultimazione dei lavori di ristrutturazione e con il conseguente ripristino di agibilità 
dell’immobile di proprietà o di altro diritto d’uso (affitto e similari) in vigore prima del 
06/04/2009; 

 con sopraggiunte condizioni di proprietà o di altro diritto d’uso (affitto e similari) di alloggi 
da parte del richiedente/capofamiglia. 

 
Art. 3  - Criteri di Assegnazione 
Per l’assegnazione di un M.A.P. si terrà conto dei seguenti parametri: 

- Proprietà o altro titolo dell’alloggio danneggiato; 
- Condizione di non possesso di altra abitazione agibile, nel territorio comunale e regionale del 

richiedente e/o dei componenti del nucleo familiare; 
- Residenza nel Comune di Montebello di Bertona alla data del 06/04/2009 e residenza storica;  
- Ubicazione della casa se all’interno del “Centro Storico Zona A”, del PRG comunale. 
- Composizione del Nucleo Familiare e/o dell’eventuale nucleo di co-abitazione; 
- Classificazione della inagibilità E o F ; 
- Presenza in casa di persone sopra i 65 anni; 
- Presenza in casa di persone diversamente abili con percentuale di invalidità non inferiore al 67%; 
- Reddito del nucleo familiare; 

 
Art. 4   Domanda per l’assegnazione di un modulo abitativo provvisorio 
La domanda degli interessati deve essere prodotta in carta semplice secondo lo schema allegato al 
presente regolamento, comunque fornito dallo “Sportello informativo – terremoto del 06/04/2009” istituito 
dal Comune di Montebello di Bertona presso la sede municipale  
L’istanza deve essere corredata dai seguenti documenti: 

- Dichiarazione sostitutiva della certificazione di Stato di Famiglia relativa alla composizione del 
proprio nucleo familiare e/o di co-abitazione; 

- Dichiarazione sostitutiva della certificazione di residenza attestante che il nucleo familiare 
risiedeva stabilmente e continuativamente, alla data del 06 aprile 2009, nel Comune di Montebello 
di Bertona; 

- Eventuale certificazione attestante la presenza all’interno del nucleo familiare di persona 
diversamente abile con percentuale di inabilità non inferiore al 67%; 

- Copia della ordinanza di sgombero o non occupazione alloggio; 
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- Attestazione I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente). 

 
Art. 5 – Istruttoria per l’accertamento dei requisiti 
La domanda dell’interessato sarà oggetto di apposita valutazione da parte dell’Ufficio preposto che, viste 
le dichiarazioni sottoscritte dall’interessato, dovrà accertare il possesso dei requisiti richiesti e stilare 
apposite graduatorie successivamente approvata dalla Giunta Comunale, per ciascuna tipologia di 
modulo: MAP 40 ( per massimo 2 persone), MAP 50 (per massimo 4 persone), MAP 70 (per massimo 
5/6 persone).  
La predetta graduatoria, suscettibile di aggiornamento, sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio del 
Comune e sul sito ufficiale del Comune.  
In caso di parità di punteggio si procederà a pubblico sorteggio. 

 
Art. 6 – Valutazione dei Punteggi 
 

Progr. Descrizione  Punteggio 

1 Composizione Nucleo Familiare (o di co-abitazione) 1 punto 
per ogni componente 

2 Residenza del Nucleo Familiare richiedente  
nel Comune di Montebello di B. da 10 anni ed oltre 

2 punti  
 

Residenza del Nucleo Familiare richiedente 
nel Comune di Montebello di B. inferiore a 10 anni 

1 punto  
 

3 Classificazione E dell’alloggio di proprietà,  
se ubicato all’interno del Centro Storico zona A 

4 punti 

Classificazione E dell’alloggio di proprietà,  
nel rimanente territorio comunale 

3 punti 

Classificazione E dell’alloggio non di proprietà,  
(comunque sede di residenza e altro diritto d’uso) 

1 punto 

4 Classificazione F dell’alloggio di proprietà    
 

2 punti 

Classificazione F dell’alloggio non di proprietà,  
(comunque sede di residenza e altro diritto d’uso) 

1 punto 

5 Presenza di persone sopra 65 anni  
all’interno del nucleo familiare richiedente 

1 punto 
per ogni componente 

6 Presenza di persone diversamente abili  
con percentuale di invalidità non inferiore al 67% 
all’interno del nucleo familiare richiedente 

1 punto 
per ogni componente 

7 Reddito del nucleo familiare come da  attestazione I.S.E.E.:  

fino a € 15.050,00 4 punti 

da € 15.051,00 fino a € 25.000,00 3 punti 

da € 25.001,00 fino a € 35.000,00 1 punto 

da € 35.001,00 in poi 0 punti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguono schemi di domanda e dichiarazioni sostitutive da usare per l’istanza di assegnazione.. 
  
 
 



Comune di Montebello di B.  (Pe)                                                                          Disciplina per L’Assegnazione di MODULI ABITATIVI PROVVISORI 

 

 

Piazza Sandro Pertini, 1       -      65010 Montebello di B.    -    p. IVA: 00222630683 
tel. 085.8286130  –  fax 085.8286463        

 

Al Signor SINDACO 
del Comune di MONTEBELLO DI BERTONA  (PE) 

SEDE 
 

ISTANZA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN MODULO ABITATIVO PROVVISORIO 
(M.A.P.) 

 

Il sottoscritto ………………………………………….. nato a …………………………………………... 

 

Prov. (………)   il ………………………….    Recapito telefonico: ……………………………………. 

 

CHIEDE L’ASSEGNAZIONE DI UN MODULO ABITATIVO PROVVISORIO 
e, a tal fine, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice 
Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, 

 

DICHIARA: 
 

1. che la composizione del proprio nucleo familiare e/o di co-abitazione è quella risultante dalla 
dichiarazione sostitutiva della Certificazione di Stato di Famiglia allegata alla presente; 

 

2. che il suddetto nucleo familiare risiedeva a Montebello di Bertona alla data del 06/04/2009, 
come da dichiarazione sostitutiva di Certificazione di Residenza allegata alla presente; 

 

3. che all’interno del nucleo familiare di cui sopra, è/sono present__   n. _____ person__ 
portatrici di handicap, ovvero disabili con percentuale di invalidità non inferiore al 67%, come 
da certificazione allegata; 

 

4. che all’interno del nucleo di cui sopra sono presenti n. ____ person___ 
ultrasessantacinquenni; 

 

5. che l’immobile  danneggiato 

      □  è di proprietà           

      □  non è di proprietà,  con il seguente diritto d’uso: _______________________________ 

      □  è ubicato all’interno del Centro Storico Zona A 

      □  è ubicato nel rimanente territorio comunale. 
 

6.   che l’immobile di cui sopra, era adibito ad abitazione principale alla data del 06/04/2009,  è 
stato oggetto di ordinanza sindacale  di _________________ n. ____   del ______________ 

e risulta classificato: 

      □  E                 □ F                            □ altro _____ 

 
7. che il reddito del nucleo familiare del Richiedente è di € _____________________  (diconsi 

____________________________) come da attestazione I.S.E.E. allegata alla presente. 
 
  
Montebello di Bertona, lì _______________ 

Firma del Richiedente (per esteso e leggibile) 

 
_____________________________________ 
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Dichiarazione sostitutiva della 

certificazione di Stato di Residenza 
(Art. 46, lettera f D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445) 

 

Il/La sottoscritt_ ............................................................................................. 

nato/a …..................................................... il ….............................................. 

residente a ….................................... in via …........................................ n° …... 

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. N° 

445/2000 

DICHIARA 

che alla data del 6 aprile 2009 era  residente e dimorava abitualmente in: 

 

COMUNE…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

VIA………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

N……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Montebello di Bertona, lì…./..../........ 

 

 

Firma del dichiarante 
       (per esteso e leggibile) 

 
    

.................................................. 
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Dichiarazione sostitutiva della  certificazione di Stato di Famiglia 
(Art. 46, lettera f D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445) 

Il/La sottoscritt_ ............................................................................................. 

nato/a …............................................. il …...................................................... 

residente a …............................... in via …............................................. n° …... 

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. N° 445/2000 

DICHIARA 

che la famiglia convivente si compone di: 

Cognome Nome luogo e data di nascita  

Codice Fiscale 
Relazione * 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

* indicare rapporto di parentela e/o relazione (es. moglie, marito, figlio, ecc.) o di convivenza 

o di assistenza domiciliare (a minori, infermi, disabili ed in generale a soggetti non 

autosufficienti). 

Montebello di Bertona, lì …./..../........ 

Firma del dichiarante 
       (per esteso e leggibile) 

 

 

              ............................................... 


