
 
 
 
 

COLLEGIO IPASVI MACERATA 

 
DELIBERAZIONE N. 366 
 
 
OGGETTO: Interventi assistenziali in favore degli iscritti colpiti dagli eventi  sismici verificatisi   
                    nel 2016, proroga 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
convocato a norma di Statuto dal Presidente, presso la Sede dell’Ente,  in data 19/12/2017  

 
VISTA 

 
la circolare n. 36/2016  della Federazione IPASVI che ha stanziato dei contributi a fondo 
perduto da elargire agli iscritti aventi diritto, il documento n. 6947 del 23/2/17 dell’  ENPAPI 
che ha erogato dei a favore dei liberi professionisti di questo collegio 
 

D E L I B E R A 
 

di prorogare il bando precedentemente pubblicato in data 30/03/2017 e deliberato con 
documento n. 311, fissando,  in via straordinaria, come di seguito indicato, i criteri e i limiti 
soggettivi per l’erogazione del contributo assistenziale stanziato a seguito degli eventi sismici 
verificatisi nelle province  e nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici individuati con decreto 
del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, pubblicato sulla G.U. n.207 
del 5 settembre 2016  e decreto n. 205/2016 dell’11 novembre 2016 convertito in Legge n. 229 
del 15 dicembre 2016 e nonché quelli indicati con eventuali successive integrazioni delle 
autorità competenti.  
 
1. BENEFICIARI  

 
Possono accedere al contributo assistenziale straordinario gli iscritti al Collegio IPASVI di 
Macerata che abbiano i seguenti requisiti: 

- residenza nei Comuni inseriti nel cratere di cui la normativa sopracitata; 
- proprietari di  prima casa dichiarata non agibile in cui risieda il nucleo familiare 

- proprietari di studio professionale dichiarato inagibile sede abituale di lavoro. 

 
2. INTERVENTI A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO  

 
Il contributo assistenziale viene erogato in unica soluzione, secondo i criteri di seguito 
specificati:  

a) agli iscritti che, a causa dell’evento calamitoso, hanno avuto l’abitazione di residenza 
dichiarata inagibile di classe B, C, D, E, e F. Il contributo viene erogato solo se il 
richiedente è proprietario o comproprietario. In caso di comproprietà con un altro iscritto 
avente diritto al contributo, verrà  erogata una sola quota.  

b) agli iscritti liberi professionisti che, a causa dell’evento calamitoso, hanno avuto lo 
studio sede di lavoro dichiarato inagibile di classe B, C, D, E, e F. Il contributo viene 



erogato solo se il richiedente è proprietario o comproprietario. In caso di comproprietà 
con un altro iscritto avente diritto al contributo, verrà  erogata una sola quota 

c) agli iscritti con un ISEE inferiore ai 35.000,00 euro 

d) può essere richiesta una solo quota per il danno subito alla propria  abitazione o studio 
di lavoro in caso di liberi professionisti 

e) agli iscritti in regola con il pagamento della tassa annuale all’Ente 

f) la quota verrà stabilità in base alle domande pervenute rispetto ai fondi erogati dalla 
Federazione IPASVI e l’ENPAPI. 

 

 
3. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE  
 
Alla domanda, redatta sulla modulistica predisposta da questo Collegio, deve essere allegata 
per i soggetti di cui al punto a) e b): 
- al fine di attestare l'inagibilità o i gravi danni subiti dall'abitazione copia del verbale dei Vigili 
del Fuoco o perizia tecnica redatta dagli Uffici della competente Amministrazione locale  o 
perizia tecnica giurata. Al fine di una più adeguata valutazione dei danni, verrà presa in 
considerazione ogni altra documentazione inerente al danno subito che il richiedente sia in 
grado di produrre.  
- certificazione ISEE 2016 rilasciata da: CAF, Comuni o INPS 
- copia di un documento di identità valido 
- autocertificazione di proprietà / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
- autocertificazione di residenza / dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

 
Il mancato invio, unitamente alla domanda, della documentazione richiesta comporterà il 
respingimento della stessa.  
 
4. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE  
  
4.1 La domanda deve essere presentata al Collegio Ipasvi di Macerata a mano negli orari di 
apertura dell’Ente o a mezzo raccomandata a.r., o PEC all’indirizzo 
macerata@ipasvi.legalmail.it entro e non oltre il 31 gennaio 2018.  

4.2 Scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande, il Consiglio direttivo, in 
relazione al numero delle stesse, alla consistenza delle diverse categorie di richiedenti tra 
quelle previste al precedente punto 2) e all'entità dei danni subiti, stabilisce l’importo delle 
prestazioni da erogare, nei limiti dello stanziamento fissato dalla presente deliberazione.  
4.3 Per quanto concerne i fondi previsti da ENPAPI per i liberi professionisti, in caso di 
assenza di istanze, questi verranno utilizzati per ulteriori iniziative rivolte ai colleghi, definite 
dal Consiglio direttivo e deliberate in seguito. 
 
 
 

Il Segreterio 
Gloria Ciccarelli 

 Il Presidente 
Sandro Di Tuccio 

 Visto: 
Il Tesoriere 

Antonella Coppari 
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Al Collegio IPASVI Macerata 
Via  Garibaldi 77 

62100 - MACERATA 
Tel. 0733 233051 
Fax 0733 269863 

e-mail macerata@ipasvi.it 
pec. macerata@ipasvi.legalmail.it 

Cod. Fisc.93005390435 
 
 

Oggetto: domanda di partecipazione al bando per interventi assistenziali in favore degli iscritti  
               colpiti dagli eventi  sismici verificatisi nel 2016. 
 
Io sottoscritto ____________________________________ nato a _________________(___) 
 
il___________________ codice fiscale____________________________ 
 
residente a ________________________(___) in via/piazza_______________________n___ 
 

CHIEDO 
 

di accedere al contributo assistenziale straordinario per gli iscritti al Collegio IPASVI di 
Macerata e pertanto  

DICHIARO 
 

sotto la mia responsabilità, consapevole delle sanzioni amministrative e penali in caso di 
dichiarazioni mendaci previste dal D.P.R  n. 445 del 2000 
 

□ che l’immobile dove ho la residenza  è di mia proprietà /comproprietà ; 

□ che trattasi di prima casa; 

□ che trattasi di studio professionale; 
□ che l’immobile è stato dichiarato totalmente inagibile come da attestazione allegata; 

□ di essere iscritto al Collegio IPASVI di Macerata; 

□ di ricevere l’importo erogato mediante bonifico bancario al seguente  
   Iban____________________  
 
Si allega la seguente documentazione: 
 

- _____________________________________________________________ 
 

-  ____________________________________________________________ 
 

- _____________________________________________________________ 
 

- _____________________________________________________________ 
 

- _____________________________________________________________ 

 
- ________________________________________________________________ 

 
Luogo e data ____________,__________ 
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         Il richiedente 
 
        ________________________ 


