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VADEMECUM PER IL CITTADINO 
 

A seguito dell’alluvione che ha colpito Vicenza tra il 31 ottobre ed il 2 novembre 2010, con 
Ordinanza P.C.M. 3906 del 13/11/2010 il Presidente della Regione Veneto è stato nominato 
Commissario delegato per il superamento dell’emergenza. 
L’ordinanza riconosce ai cittadini il diritto ad un contributo per i danni subìti a seguito dell’alluvione 
ed incarica il Commissario di fissare i criteri di erogazione del contributo. 
 
Per facilitare i cittadini nella compilazione della domanda di contributo si mettono a disposizione 
queste istruzioni. 
 
 
 

ISTRUZIONI 
PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO 

PER DANNI SUBITI A SEGUITO DELL’ALLUVIONE 
 
1. Cosa devo fare per ottenere il contributo? 
È necessario presentare specifica domanda presso il Comune. 
La domanda può essere presentata in uno dei seguenti punti: 

- in Municipio – Palazzo Trissino, Corso Palladio n. 98 con il seguente orario: dal lunedì al sabato 
dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18; la domenica dalle ore 9 alle ore 13; 

- nelle Circoscrizioni n. 1 (Levà degli Angeli, 11), 2 (Via Enrico de Nicola, 8) e 6 (Via Thaon di 
Revel, 44) con il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle 
ore 18; la domenica dalle ore 9 alle ore 13. 

 
Per poter accedere a un eventuale acconto del contributo è opportuno presentare la 
domanda entro il 6 dicembre 2010. 
 
2. Chi può presentare la domanda di contributo? 
La domanda deve essere presentata dal proprietario o usufruttuario del bene danneggiato ovvero 
dall’inquilino in possesso di delega del proprietario.  
Per le abitazioni non di proprietà è ammessa la possibilità che anche l'inquilino possa presentare 
domanda. 
La domanda deve riguardare unità abitative che sono conformi alle disposizioni previste dalla 
normativa urbanistica ed edilizia. 
Per le parti condominiali degli immobili la richiesta di contributo è fatta dall'Amministratore o, in 
mancanza, da uno dei proprietari a ciò delegato dagli altri proprietari. In quest’ultimo caso è 
necessario inviare elenco dei condomini e delega sottoscritta da ciascuno anche per quanto 
riguarda e modalità di accredito del contributo (intestatario del conto, dati bancari, ecc..). 
 
3. Come presentare la domanda? 
È consigliabile presentare la domanda compilando un modulo (vedi modulo allegato) che, per 
facilitare il cittadino, è disponibile presso il Comune (URP e Circoscrizioni). 
Il modulo della domanda è inoltre scaricabile dal sito del Comune di Vicenza 
(www.comune.vicenza.it nell’apposito link “Emergenza alluvione”). 
Nel modulo deve essere riportata una stima sommaria redatta dal richiedente, l’indicazione del 
titolo di possesso dell’immobile (proprietà, locazione, ecc.), l’eventuale titolarità di polizza 
assicurativa e, se possibile, va allegato un preventivo di spesa rilasciato da un tecnico o da 
un’impresa. In ogni caso è possibile allegare quant'altro si ritenga utile a supporto della richiesta. 
Alla domanda deve essere allegata sempre una fotocopia di un documento di identità valido. 
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4. C'è qualcuno che può aiutarmi nella compilazione della richiesta contributo? 
E’ possibile ottenere indicazioni su come compilare il modulo presso: 
- in Municipio – Palazzo Trissino, Corso Palladio n. 98 presso l’Ufficio Danni Alluvione o presso 

l’URP con il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 
18; la domenica dalle ore 9 alle ore 13; 

- nelle Circoscrizioni n. 1 (Levà degli Angeli, 11), 2 (Via Enrico de Nicola, 8) e 6 (Via Thaon di 
Revel, 44) con il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle 
ore 18; la domenica dalle ore 9 alle ore 13. 

Informazioni e assistenza alla compilazione possono essere ottenute anche dai CAF indicati 
nell’elenco allegato. 
La compilazione vera e propria, trattandosi di autocertificazione, deve avvenire a cura 
dall'interessato e non può essere eseguita dagli operatori dello sportello. 
 
5. Posso effettuare i lavori nell'attesa di ricevere il contributo? 
Sì, è possibile effettuare lavori di riparazione e ripristino, quali dipinture, sostituzioni di infissi, 
riparazione impianti, ecc. raccogliendo le fatture e gli scontrini delle spese sostenute. Può essere 
utile documentare il danno subito con foto, video o quant'altro si ritenga utile. 
 
6. Cosa fare per ottenere il primo acconto? 
Al fine di ottenere un acconto sulle spese da sostenere, è sufficiente indicarlo nella domanda di 
contributo. 
L’acconto verrà erogato in tempi rapidi, compatibilmente con l’effettiva acquisizione da parte del 
Commissario delle somme messe a disposizione dallo Stato. Nel caso di ripristini di unità 
immobiliare danneggiate o rese inagibili è possibile richiedere l’anticipazione fino al 50% della 
somma riconosciuta quale contributo, con modalità che saranno stabilite dal Commissario. 
 
7. Cosa fare per ottenere il saldo del contributo? 
Per ottenere il saldo del contributo, nella misura riconosciuta e secondo le risorse disponibili, 
terminati i lavori e/o effettuati gli acquisti, è necessario presentare in Comune le fatture e/o gli 
scontrini fiscali, con data successiva all’evento e una autocertificazione attestante la destinazione 
del materiale acquistato; per facilitare il cittadino, il modello dell’autocertificazione sarà disponibile 
presso il Comune. 
 
8. Come mi verrà erogato il contributo? 
Nel modulo di richiesta è previsto che si possa scegliere tra: la riscossione del mandato di 
pagamento (che sarà inviato presso l’abitazione del cittadino o la sede dell’attività) oppure 
chiedere che la somma sia accreditata sul conto corrente bancario indicato dal richiedente. 
 
9. Cosa accade se non si producono i documenti delle spese sostenute? 
Nel caso non si producano i documenti attestanti le spese effettivamente sostenute non si potrà 
ottenere l’erogazione del contributo. In tal caso l’acconto eventualmente ottenuto dovrà essere 
restituito, pena l’avvio dell’azione legale per  il recupero delle somme eventualmente anticipate. 
 
10. Come vengono quantificati i contributi? 
La quantificazione dei contributi verrà determinata sulla base della stima totale dei danni 
adeguatamente documentata e nei limiti delle somme rese effettivamente disponibili dallo Stato. 
 
11. Chi controlla? 
Il Comune verifica la correttezza delle domande di contributo, della documentazione attestante le 
spese sostenute, l’effettiva realizzazione delle opere, sulla base delle direttive che verranno 
stabilite dal Commissario. 
Gli elenchi dei beneficiari e delle somme erogate, sono pubblici e potranno essere pubblicati nelle 
forme di legge e regolamenti. 
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12. Quali sono le spese riconosciute? 
Sono riconosciute le spese per: 
• il ripristino delle unità abitative danneggiate o rese inagibili, 
• la demolizione e la ricostruzione, la nuova costruzione o l’acquisto di una nuova unità abitativa, 
in caso di abitazioni principali distrutte o totalmente inagibili, 
• l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa 
sia stata distrutta in tutto o in parte o sgomberata in seguito a provvedimenti dell’Autorità,  
• traslochi e depositi effettuati in caso di soggetti che abitano in locali sgomberati su 
provvedimento dell’Autorità, 
• danni alle abitazioni (ad esempio: danni a strutture, impianti elettrici, impianti di riscaldamento, 
pertinenze, ecc.); 
• messa in sicurezza dell’abitazione e relative pertinenze, in caso di frane, dissesti, smottamenti 
che ne minaccino la stabilità; 
• danni a beni mobili registrati (quali, ad esempio, le autovetture, le moto, ecc.) e degli altri beni 
mobili non registrati (ad esempio gli elettrodomestici e gli arredi). 
 
13. Quale differenza c’è tra i beni mobili registrati e quelli non registrati? 
I beni mobili registrati sono quelli soggetti ad immatricolazione (ad esempio le autovetture ed i 
motocicli) mentre i beni mobili non registrati sono tutti gli altri beni, quali ad esempio 
elettrodomestici, arredamenti e quei beni che verranno eventualmente indicati da successivi 
provvedimenti commissariali. 
 
14. I lavori fatti in economia possono essere riconosciuti? 
Le spese per lavori in economia effettuate direttamente dai richiedenti sono riconosciuti. È 
necessario che le spese relative all’acquisto dei materiali necessari all’esecuzione dei lavori o dei 
pezzi di ricambio necessari alle riparazioni siano documentate con fattura o scontrino fiscale. A 
tale documentazione dovrà essere allegata autocertificazione attestante la destinazione dei 
materiali impiegati ed i lavori effettuati. 
 
15. In che misura possono essere riconosciuti i danni? 
Compatibilmente con le risorse che saranno disponibili sono concessi contributi per:  
• il ripristino delle unità abitative: fino ad un massimo del 75% della spesa e nel limite massimo di 
Euro 30.000,00, salvo motivate deroghe disposte dal Commissario;  
• la demolizione e la ricostruzione, la nuova costruzione o l’acquisto di una nuova unità abitativa, 
in caso di abitazioni principali distrutte o totalmente inagibili: fino ad un massimo del 75% della 
spesa; in questo caso il contributo concesso non può superare il costo al metro quadro degli 
interventi di nuova edificazione di edilizia pubblica sovvenzionata moltiplicato per la superficie 
complessiva non superiore a quella distrutta o inagibili e comunque non superiore a 120 mq; 
• per l’autonoma sistemazione alloggiativa nel caso l’abitazione sia stata distrutta in tutta o in parte 
o sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimento dell’Autorità, entro i limiti sotto riportati: 
 

NUMERO COMPONENTI 
IL NUCLEO FAMILIARE 

LIMITI DEL CONTRIBUTO 

fino a 2 € 200,00 
3 € 300,00 

4 e oltre € 400,00 
 
qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di 
handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità di almeno il 67% è concesso un 
contributo aggiuntivo fino a Euro 100,00 per ognuno dei soggetti sopra indicati; 
• per traslochi e depositi fino ad un massimo dell’80% della spesa e con un massimo di Euro 
5.000,00; 
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• in caso di riparazione per danni a beni mobili registrati e non registrati: fino ad un massimo del 
75% del danno;  
• in caso di rottamazione per danni a beni mobili registrati e non registrati: sulla base del valore del 
bene, desunto da listini correnti in caso di importi complessivamente non inferiori ad Euro 
1.000,00; 
• ulteriori specificazioni saranno fornite dal Commissario delegato con apposite disposizioni e le 
relative informazioni saranno reperibili presso gli Uffici comunali. 
 
16. Come devo comportarmi se sono in possesso di una polizza assicurativa che copre la 
stessa tipologia di danni? 
I cittadini che intendono effettuare richiesta di risarcimento danni ad una compagnia assicuratrice 
devono allegare alla documentazione prodotta al Comune una copia di tale richiesta oppure una 
dichiarazione attestante la volontà di effettuarla. L'erogazione di qualsiasi contributo 
eventualmente riconosciuto dal Comune per la stessa tipologia di danni per cui è stato richiesto il 
rimborso alla compagnia assicuratrice sarà subordinata alla presentazione da parte del richiedente 
di una attestazione della compagnia assicuratrice contenente il diniego ad effettuare qualsiasi 
rimborso.  
Nel caso in cui il rimborso riconosciuto dalla compagnia assicuratrice sia inferiore alle spese 
effettivamente sostenute, sarà ammessa a contributo dal Comune la sola differenza e il relativo 
contributo sarà calcolato con i medesimi criteri di cui alle relative Ordinanze del Commissario 
delegato  
 
17. Un’associazione senza fini di lucro che ha subito dei danni ha diritto al contributo? 
Sì, è possibile inoltrare la richiesta di contributo in relazione ai danni subìti e presentando la 
documentazione di spesa. 
 
18. Termini per eseguire gli interventi di ripristino 
I lavori di ripristino delle unità abitative oggetto dei contributi devono essere eseguiti quanto prima 
e comunque entro i termini che verranno fissati dal Commissario. 
 
19. A chi rivolgersi per eventuali informazioni o chiarimenti? 
Tutte le informazioni di carattere generale sono reperibili sul sito del Comune di Vicenza 
(www.comune.vicenza.it - link “Emergenza alluvione”).  

Sono a disposizione dei cittadini gli appositi uffici costituiti presso: 

- il Municipio – Palazzo Trissino, Corso Palladio n. 98 - Ufficio Danni Alluvione o Ufficio Relazioni 
con il pubblico (fax 0444.221217), con il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 
ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18; la domenica dalle ore 9 alle ore 13; 

- nelle Circoscrizioni n. 1 (Levà degli Angeli, 11), 2 (Via Enrico de Nicola, 8) e 6 (Via Thaon di 
Revel, 44) con il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle 
ore 18; la domenica dalle ore 9 alle ore 13. 

 
Informazioni sulla compilazione della domanda possono essere richiesta anche ai CAF indicati 
nell’elenco allegato. 
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