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Faq 1  
“Salve, in merito ai beni mobili la quale sono proprietario di una macchina a sua volta 
alluvionata, Vorrei chiedere se posso usufruire del contributo "C", in quanto la stessa l'ho 
rottamata ma l'ho venduta cosi come era inservibile.”  

RISPOSTA: 
Come previsto nel bando pubblico uno dei documenti richiesti per la concessione dei 
contributi di cui al punto C – Contributi per il ristoro dei beni mobili registrati, paragrafo 
c.4 –documentazione da allegare alla richiesta di contributo, è il “certificato di 
rottamazione nel caso in cui il veicolo sia andato distrutto” a seguito degli eventi alluvionali del 
18 novembre 2013. 

Tale documento, espressamente previsto al citato paragrafo c.4. “ costituisce “conditio sine 
qua non” per l’ammissibilità della domanda stessa al procedimento di concessione del 
contributo in questione.  

 
Faq 2 
“Salve, sono stato alluvionato ma non ho avuto lo sgombero da parte delle autorità municipali, il 
piano terra composto da “…omissis…” è stato danneggiato completamente (l'acqua aveva un 
altezza di mt 1,50) e ho dovuto riacquistare cucina, salotto, televisori e mobili, posso usufruire 
del contributo.” 
 
RISPOSTA: 
I requisiti necessari, per poter accedere ai contributi a favore dei nuclei familiari, previsti 
nel bando pubblicato il 18 novembre 2014, sono indicati al paragrafo b.1 - beneficiari del 
contributo”. Nel successivo paragrafo b. 5 sono indicati i documenti da allegare alla richiesta 
al contributo in parola 
Il “provvedimento con cui l’Autorità Pubblica competente ha disposto lo sgombero dell’immobile 
a seguito degli eventi alluvionali del 18 novembre del 2013 “ costituisce “conditio sine qua 
non” per l’ammissibilità della domanda stessa al procedimento di concessione del contributo 
previsto al punto B. 
Si ritiene opportuno chiarire che il provvedimento richiesto, è quello emesso da una qualsiasi 
pubblica Autorità (a titolo esemplificativo: Vigili del Fuoco, uffici Comunali, Polizia Locale etc) 
che ha disposto lo sgombero dell’immobile a seguito degli eventi alluvionali del 18 novembre 
2013 e che ha, quindi, certificato, anche, il nesso causale tra il danno subito e l’evento stesso. 
La mancanza di tale provvedimento comporterà, quindi, l’esclusione della domanda dal 
procedimento di concessione del contributo in parola. 

 
Faq 3 
“Avrei le seguenti domande da porre: Ho la partita iva, devo allegare il modello unico? chi deve 
fare il Verbale dell’autorità pubblica che ha rilevato ed attestato il danno subito dall’autoveicolo 
a seguito degli eventi alluvionali del 18 novembre 2013? L'auto non è stata completamente 
riparata posso far stimare i danni residui da un meccanico (preventivo di spesa) da allegare 
insieme alle fatture dei costi finora sostenuti?” 
 
RISPOSTA: 
Come previsto nel bando pubblico i documenti richiesti per la concessione dei contributi di 
cui al punto C – Contributi per il ristoro dei beni mobili registrati, sono espressamente 
riportati nel paragrafo c.4 –documentazione da allegare alla richiesta di contributo. 
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Relativamente ai quesiti posti nella mail suddetta, si precisa che i beneficiari dei contributi 
sono:  

1) “i proprietari di beni mobili registrati (autoveicoli), che abbiano subito un danno a 
seguito degli eventi alluvionali del 18 novembre 2013 e residenti in uno dei Comuni 
censiti con Ordinanza del Commissario Delegato per l’emergenza alluvione Sardegna, n. 
25 del 25 febbraio 2014”;  

2) “I Beneficiari delle somme devolute sono i proprietari degli autoveicoli, di cilindrata non 
superiore a 2000 e con cavalli fiscali non superiore a 180 Kilowatt, danneggiati dagli 
eventi alluvionali citati, con esclusione di quelli riferiti alle imprese a carattere 
individuale e/o familiare, e che abbiano un reddito certificato con ISEE – in corso di 
validità e riferito all’anno 2013 – non superiore a € 30.000,00 (trentamila/00 euro);  

pertanto, non è richiesto il modello Unico ma esclusivamente il certificato ISEE, secondo i 
sopra riportati termini. 

3) “Il provvedimento dell’Autorità pubblica che ha attestato e rilevato il danno 
dell’autoveicolo”, è quello emesso da una qualsiasi pubblica Autorità (a titolo 
esemplificativo: Vigili del Fuoco, uffici Comunali, Polizia Locale etc) che a seguito degli 
eventi alluvionali del 18 novembre 2013 ha certificato, anche, il nesso causale tra il 
danno subito e l’evento alluvionale in questione; 

4) Fermo restando il limite massimo del contributo erogabile, quest’ultimo - previsto al 
punto c.3 del bando pubblico - è un ristoro economico del danno subito 
dall’autoveicolo di proprietà a seguito degli eventi alluvionali del novembre del 2013, a 
fronte delle fatture e/o ricevute fiscali attestanti la riparazione e/o il ripristino in 
efficienza dell’autoveicolo stesso. 

 
Faq 4 
“Si richiedono chiarimenti in merito ai requisiti del bando per contributo alluvione;la soglia di 
50.000 euro è il reddito o l'ISEE?” 
 
RISPOSTA: 
Come previsto esplicitamente nel bando pubblico del 18 novembre scorso, i beneficiari del 
contributo, previsto al punto B , denominato “ contributo a favore dei nuclei familiari – ex 
ODPC n.122/2013, sono i nuclei familiari stessi “la cui abitazione principale e continuativa 
abbia subito danni a causa dell’alluvione e sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti 
delle competenti Autorità e che, comunque, abbiano un reddito certificato ISEE – in corso di 
validità e riferito all’anno 2013 – non superiore a € 50.000,00 (cinquantamila,00)”. 
Pertanto per reddito si intende quello certificato nel documento ISEE. 

 
Faq 5 
“Salve, leggendo il bando per l'accesso al contributo per le case, c'è come requisito l'aver ricevuto 
l'ordinanza di sgombro per la propria casa. Ma come si è ampiamente discusso e il comune ne 
aveva preso atto anche nei criteri della consegna dei contributi rilasciati dal comune di Olbia, ci 
sono persone colpite dall'alluvione che non hanno richiesto l'ordinanza di sgombro per vari 
motivi e paure di tipo burocratiche. Ora vorrei sapere se è obbligatorio aver ricevuto l'ordinanza 
di sgombro per il proprio immobile per poter avere il contributo oppure no.” 
 
RISPOSTA: 
I requisiti necessari, per poter accedere ai contributi a favore dei nuclei familiari, previsti 
nel bando pubblicato il 18 novembre 2014, sono indicati al paragrafo b.1 - beneficiari del 
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contributo”. Nel successivo paragrafo b. 5 sono indicati i documenti da allegare alla richiesta 
al contributo in parola. 
 
Il “provvedimento con cui l’Autorità Pubblica competente ha disposto lo sgombero dell’immobile 
a seguito degli eventi alluvionali del 18 novembre del 2013 “ costituisce “conditio sine qua 
non” per l’ammissibilità della domanda stessa al procedimento di concessione del contributo 
previsto al punto B. 
Ad ogni buon fine, si ritiene opportuno chiarire che il provvedimento richiesto, è quello 
emesso da una qualsiasi pubblica Autorità (a titolo esemplificativo: Vigili del Fuoco, uffici 
Comunali, Polizia Locale etc) che ha disposto lo sgombero dell’immobile a seguito degli eventi 
alluvionali del 18 novembre 2013 e che ha, quindi, certificato, anche, il nesso causale tra il 
danno subito e l’evento stesso. 
La mancanza di tale provvedimento comporterà, quindi, l’esclusione della domanda dal 
procedimento di concessione del contributo in parola. 

 
Faq 6 
“Buongiorno sono “…omissis…” avrei la necessità di chiarimenti per ciò che concerne il modulo c 
risarcimenti per danni agli autoveicoli l'utenti dei comuni di “…omissis…” non sono in possesso 
del verbale dell'autorità di pubblica sicurezza che accerti il danno all'autoveicolo ma di una 
autocertificazione allegata da foto in quanto sia l'ordine di ps che i comuni indicati sono ignari 
di questo verbale possono fare la domanda con questa autocertificazione no verbale? aspetto 
cortesemente una risposta cordiali saluti”. 
 
RISPOSTA:  
Dalla lettura della mail sembrerebbe che, nel caso di specie, il danno subito dall’autoveicolo è 
oggetto di autocertificazione del proprietario dell’autoveicolo stesso. 
Come previsto al paragrafo c.4 del bando pubblicato il 18 novembre del 2014, ai fini 
dell’accesso al contributo per il ristoro dei beni mobili registrati, occorre un verbale 
dell’Autorità Pubblica che rilevi e attesti il danno e, quindi, il nesso causale tra il danno stesso 
e l’evento alluvionale del 18 novembre del 2013. 

 
Faq 7 
“In riferimento al mod. C, pag. 2, vorrei delucidazioni sulla parte "DANNI"...SEGALAZIONE DI 
DANNO...ecc. Possiamo sentirci?”. 
 
RISPOSTA:  
In merito a quanto da Lei segnalato, sono a sua disposizione per ogni utile chiarimento che 
vorrà inoltrare al seguente indirizzo mail: s12@cri.it . 
Ad ogni buon fine, così come previsto nel bando pubblicato il 18 novembre u.s. i Centri di 
Assistenza Fiscale, la cui lista è riportata nell’allegato 3 al bando stesso, possono fornirle ogni 
utile ed ulteriore delucidazione in merito alle Sue specifiche richieste. 

 
Faq 8 
“Buongiorno, poiché viene richiesta quale allegato l'istanza di sgombero dell'abitazione 
alluvionata volevo chiedere se è sufficiente una semplice fotocopia oppure l'originale. Io sono in 
possesso di una sola copia originale per cui rimarrei senza in caso di consegna insieme alla 
domanda”. 
 
 

mailto:s12@cri.it
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RISPOSTA:  
La fotocopia del provvedimento di sgombero dell’immobile danneggiato a seguito degli eventi 
alluvionali che hanno colpito la Sardegna il 18 novembre del 2013, è ritenuta valida per 
l’ammissibilità della domanda (modello B) al procedimento correlato alla concessione del 
contributo a favore dei nuclei familiari, di cui al punto B del bando pubblico del 18 novembre 
scorso.  
Quanto sopra alla luce, anche, di quanto disciplinato dagli art.46 e 47 del D.P.R. 29/12/2000, 
n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa) riportati nella domanda sottoscritta per la concessione del contributo in 
questione. 

 
Faq 9 
“Nella domanda per l'erogazione a favore delle vittime (modello A) nella documentazione da 
produrre (allegati) non e' richiesta l'attestazione Isee, e' corretto? 
 
RISPOSTA: 
La dichiarazione ISEE non rientra tra i documenti richiesti, nel bando del 18 novembre 
scorso, per l’erogazione dei contributi a favore delle vittime dell’alluvione che ha colpito la 
Regione Autonoma della Sardegna nel novembre del 2013, cosi come riportato al paragrafo 
a.3 – documentazione da allegare alla richiesta di contributo. 

 
Faq 10 
“Il modello C compilato con il format pdf e inserito nella gestione domande sarà privo di firma? o 
devo stampare firmare scannerizzare e allegare? in ogni caso il resto dei documenti dovro' 
inviarli a mezzo posta raccomandata.” 
 
RISPOSTA: 
La procedura da adottare per richiesta del contributo di cui al punto C del bando pubblicato il 
18 novembre scorso è riportata, dettagliatamente, al paragrafo c.2 –presentazione della 
richiesta di contributo, che di seguito viene riportato: 
“la domanda di ammissione al contributo, debitamente compilata deve essere redatta secondo 
l’apposito modulo di domanda (modello C) e trasmessa in via telematica attraverso 
l’applicativo web sul sito dedicato www.proalluvionesardegna2013.it oppure, presentata presso i 
Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) presenti sul territorio, che provvederanno all’invio telematico 
del modulo di domanda. 
A seguito dell’invio telematico della domanda, il richiedente dovrà procedere alla stampa della 
istanza di contributo, scaricata dal sito in formato PDF, da sottoscrivere in calce, cui dovranno 
essere allegati copia di un documento di identità in corso di validità e tutta la documentazione 
specificata nei paragrafi successivi.  
La domanda, completa di tutti gli allegati, dovrà essere inviata a mezzo di raccomandata A/R, 
alla Croce Rossa Italiana secondo la procedura prevista nelle Norme Comuni e Finali, al 
paragrafo d.2 “ termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi” 

 
Faq 11 
“Buongiorno, richiedo chiarimento min merito al CONTRIBUTO PER IL RISTORO BENI MOBILI 
REGISTRATI. In data 18/11/2013 sono stato coinvolto con la mia autovettura ad uso privato 
nell'alluvione del comune di “…omissis…”. Per lavoro, ogni giorno, mi trovo ad effettuare il 
tragitto da “…omissis…” è il mio comune di residenza e non rientra nei comuni dell'ALLEGATO 2 . 
La mia autovettura , causa alluvione, dopo perizia risultava da demoliere ed è stata rottamata. 

http://www.proalluvionesardegna2013.it/
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Dopo tutto ciò premesso chiedo se è possibile che la mia Domanda di Erogazione Contributo 
possa essere ugualmente accolta.” 

 
RISPOSTA:  
Come previsto nel bando pubblico uno dei requisiti richiesti per la concessione dei contributi 
di cui al punto C – Contributi per il ristoro dei beni mobili registrati, è la proprietà 
dell’autoveicolo, che ha subito un danno a seguito degli eventi alluvionali del 18 novembre 
2013 e la residenza del proprietario stesso in uno dei Comuni censiti dall’ Ordinanza del 
Commissario Delegato per l’emergenza alluvione Sardegna, n. 25 del 25 febbraio 2014, 
(allegato 2 al Bando)  
La mancanza di uno dei suddetti requisiti comporterà l’esclusione della domanda dalla 
procedura di concessione del contributo stesso. 

 
Faq 12 
“La mia casa di “…omissis…” è stata danneggiata, era inagibile e io sono andata da mia figlia per 
mesi, ma non sapevo che bisognasse fare domanda di sgombero della casa, pertanto sono in 
possesso solo delle fatture per i lavori di ristrutturazione e acquisto mobili. Inoltre i periti del 
comune hanno valutato l'ammontare dei danni e tutta la documentazione è in loro possesso. 
Chiedo quindi se posso ugualmente inoltrare la domanda per il contributo a favore dei nuclei 
familiari colpiti da alluvione”. 

 
RISPOSTA: 
I requisiti necessari, per poter accedere ai contributi a favore dei nuclei familiari, previsti 
nel bando pubblicato il 18 novembre 2014, sono indicati al paragrafo b.1 - beneficiari del 
contributo”. Nel successivo paragrafo b. 5 sono indicati i documenti da allegare alla richiesta 
al contributo in parola. 

“Il provvedimento con cui l’Autorità Pubblica competente ha disposto lo sgombero 
dell’immobile a seguito degli eventi alluvionali del 18 novembre del 2013 “ richiesto nel citato 
paragrafo b. 5 - è quello emesso da una qualsiasi pubblica Autorità (a titolo esemplificativo: 
Vigili del Fuoco, uffici Comunali, Polizia Locale etc) che ha quindi certificato, anche, il nesso 
causale tra il danno subito e l’evento stesso; il citato provvedimento costituisce “conditio sine 
qua non” per l’accesso alla procedura di concessione del contributo a favore dei nuclei 
familiari. 

Si ricorda, ad ogni buon fine, che i Centri di Assistenza Fiscale, la cui lista è riportata 
nell’allegato 3 al bando pubblico del 18 novembre 2014, possono fornirle ogni utile ed 
ulteriore delucidazione in merito alla Sua specifica situazione. 

 
Faq 13 
“Sono di “…omissis…” e sto aiutando una famigli di anziani colpita dall’alluvione del 
18/101/2013 a preparare i documenti necessari per compilare il modulo del bando con 
scadenza al 31/12/2014 per il contributo parziale dei danni subiti all’abitazione. Il dubbio è se il 
verbale di sgombero è condizione obbligatoria ed eventualmente li esclude dal diritto al 
rimborso, perche nonostante il metro di acqua in casa la polizia municipale NON HA dichiarato 
l’immobile inagibile.” 
 
RISPOSTA: 
Con riferimento a quanto rappresentato nella mail pervenuta in data 2 dicembre u.s. e 
riguardante i contributi che la CRI erogherà a favore della popolazione della Sardegna colpita 
dagli eventi alluvionali del 18 novembre 2013, si informa che i requisiti necessari, per poter 
accedere ai contributi previsti al punto B. – contributi a favore dei nuclei familiari, sono 
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quelli indicati al successivo paragrafo b. 5 - documenti da allegare alla richiesta di 
contributo. 

Nel caso di specie la mancanza del “provvedimento con cui l’Autorità Pubblica 
competente ha disposto lo sgombero dell’immobile a seguito degli eventi alluvionali del 18 
novembre del 2013 “ costituisce “conditio sine qua non” per l’ammissibilità della domanda 
stessa al procedimento di concessione del contributo previsto al punto B. 

Si ritiene opportuno chiarire che il provvedimento richiesto, è quello emesso da una 
qualsiasi pubblica Autorità (a titolo esemplificativo: Vigili del Fuoco, uffici Comunali, Polizia 
Locale etc) che ha disposto lo sgombero dell’immobile a seguito degli eventi alluvionali del 18 
novembre 2013 e che ha, quindi, certificato, anche, il nesso causale tra il danno subito e 
l’evento stesso. 

La mancanza di tale provvedimento comporterà, quindi, l’esclusione della domanda dal 
procedimento di concessione del contributo in parola. 

 
Faq 14 
“Buongiorno, leggendo tra i requisiti che si devono avere per presentare la domanda riguardo 
l'alluvione del 18 novembre 2013, ovviamente la mia famiglia non rientra nei parametri che 
richiedete: 
-il morto non c'e' stato ma “…omissis…”. 
-l' autovettura non l'abbiamo persa perchè ci e' servita per ripararci per notti visto che 
dormivamo in macchina. 
-vivendo in periferia, non essendo nelle vie principali del paese “…omissis…” si sono resi conto della 
nostra situazione dopo giorni e la perizia e' stata effettuata dai vigili del Fuoco esattamente il 
sabato successivo perciò e' evidente come il foglio di sgombero non sia stato rilasciato per 
tempo. 
“…omissis…”. 

L'alluvione ha comportato la perdita di tantissima attrezzatura di lavoro; nei campi oltre a tutto 
cio' che serve per irrigare, recinzioni e quant'altro, il tutto e stato spazzato via completamente 
dal fango, non acqua sporca, fango. Da li logicamente abbiamo perso i raccolti e il terreno per le 
future semine, non portando reddito per tanti mesi a casa, e tuttora ne stiamo soffrendo dato che 
le bollette arrivano puntualmente e con mille sacrifici riusciamo a uscirne.  
“…omissis…” 
E’ passato un anno e la nostra casa è ferma al punto di partenza. Abbiamo presentato tutte le 
domande possibili al comune con allegate foto e dichiarazioni da parte di vigili del fuoco e 
ingegneri vari. 
oltre all' aiuto datoci al momento, quali viveri e elettrodomestici importanti come 
deumidificatore e lavatrice, qualche euro da parte del comune noi siamo esattamente come un 
anno fa. 
Relazioni inviate dappertutto sia per quanto riguarda l'agricoltura sia per quanto riguarda la 
casa.  
Non so. La casa e' da assestare e riparare ma mancano i soldi. 
Esiste una semplice domanda da compilare con annesse relazione e foto in modo da poter essere 
risarciti in modo giusto? 
Non sappiamo più a chi rivolgerci,sembriamo dimenticati anche perché' la perdita è stata 
considerevole.” 
 
RISPOSTA: 
come riportato dettagliatamente nell’Avviso pubblico del 18 novembre scorso, le tre tipologie 
di contributo che verranno erogate dalla CRI a favore della popolazione della Sardegna colpita 
dagli eventi alluvionali del novembre del 2013, riguarderanno:  
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A. CONTRIBUTI A FAVORE DELLE VITTIME 
I beneficiari dei contributi “sono i familiari o i conviventi, residenti nella regione 

Sardegna, delle vittime accertate a seguito degli eventi alluvionali del 18 novembre 2013”. 
B. CONTRIBUTO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI 
I beneficiari dei contributi sono i nuclei familiari “la cui abitazione principale e 

continuativa abbia subito danni a causa dell’alluvione e sia stata sgomberata in esecuzione di 
provvedimenti delle competenti Autorità e che, comunque, abbiano un reddito certificato ISEE – 
in corso di validità e riferito all’anno 2013 – non superiore a € 50.000,00 (cinquantamila,00)”. 

C. CONTRIBUTI PER IL RISTORO DEI BENI MOBILI REGISTRATI (autoveicoli ex 
art.815 e art. 2683 p. 3 CC)  

I beneficiari di quest’ultimi contributi sono “i cittadini, proprietari di beni mobili 
registrati (autoveicoli), che abbiano subito un danno a seguito degli eventi alluvionali del 18 
novembre 2013, residenti in uno dei Comuni censiti con Ordinanza del Commissario Delegato per 
l’emergenza alluvione Sardegna, n. 25 del 25 febbraio 2014”. 

Fermo restando quanto dettagliatamente disciplinato nel bando pubblico stesso, in 
ordine ai requisiti necessari per poter accedere ai contributi che verranno erogati dalla CRI, 
giova preliminarmente sottolineare che, contrariamente a quanto asserito nella Sua mail del 
“…omissis…”, per i contributi, di cui al punto B. – contributi a favore dei nuclei familiari, non 
è richiesta una specifica data sul provvedimento di sgombero dell’immobile danneggiato dagli 
eventi alluvionali del novembre 2013.  

Il provvedimento che viene richiesto, come meglio indicato nel successivo paragrafo b. 
5 - documenti da allegare alla richiesta di contributo, è quello emesso da una qualsiasi 
pubblica Autorità (a titolo esemplificativo: Vigili del Fuoco, uffici Comunali, Polizia Locale etc) 
che ha disposto lo sgombero dell’immobile a seguito degli eventi alluvionali del 18 novembre 
2013 e che ha quindi certificato, anche, il nesso causale tra il danno subito e l’evento stesso 

In particolare, da una attenta lettura della Sua mail, sembrerebbe che Ella rientri nella 
fattispecie dei contributi previsti al punto B del bando in questione – Contributi a favore 
dei nuclei familiari – escludendo quindi quelli di cui al punto C - contributo per il ristoro 
dei beni mobili registrati, in quanto non prevedono il ristoro di danni a macchine agricole 
e/o attrezzature per l’agricoltura. 

Pertanto, considerato che il Comune di “…omissis…” rientra nella lista dei Comuni 
riportati nell’allegato 1 al bando pubblico suddetto, potrebbe recarsi presso uno dei Centri di 
Assistenza Fiscale, la cui lista è riportata nel successivo allegato 3, per chiedere ogni utile ed 
ulteriore delucidazione in merito alla Sua specifica situazione. 

 
Faq 15 
“Faccio seguito all’e-mail “…omissis…” per sapere come mai ad una famiglia composta da una 
sola persona basta avere un ISEE di € 30.000,00 per partecipare al bando, mentre per una 
famiglia composta normalmente da tre persone il tetto massimo è di € 50.000,00. Qui i conti non 
tornano, chi è tra CRI e Regione che approva un Bando del genere? Stavolta mi aspetto un cenno 
di risposta, quantomeno come segno di modestia. 
 
RISPOSTA: 
in relazione al quesito posto, con mail del “…omissis…” si comunica che, ai sensi di quanto 
previsto nel bando pubblicato il 18 novembre u.s, concernente l’erogazione di contributi a 
favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del 18 novembre del 2013, i 
beneficiari del contributo, previsto al punto B , denominato “ contributo a favore dei nuclei 
familiari – ex ODPC n.122/2013, sono i nuclei familiari stessi “la cui abitazione principale e 
continuativa abbia subito danni a causa dell’alluvione e sia stata sgomberata in esecuzione di 
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provvedimenti delle competenti Autorità e che, comunque, abbiano un reddito certificato ISEE – 
in corso di validità e riferito all’anno 2013 – non superiore a € 50.000,00 (cinquantamila,00)”. 
 
Al paragrafo b.3 “graduatoria degli aventi diritto” viene specificato che il reddito ISEE, in corso 
di validità e riferito all’anno 2013 – costituisce criterio che da luogo all’attribuzione dei 
punteggi nella redazione della graduatoria degli aventi diritto. 
 
Nello specifico, come espressamente sancito nel bando in questione: 
 

1. per i nuclei familiari con ISEE, non superiore a 10.000 euro (punti 2);  
2. per i nuclei familiari con ISEE, non superiore a 20.000 euro (punti 1);  
3. per i nuclei familiari con ISEE, non superiore a 30.000 euro (punti 0,50);  

 
Da quanto sopra evidenziato appare evidente che l’attribuzione dei punteggi è determinata 
dall’appartenenza alle diverse fasce di reddito ISEE indipendentemente dalla composizione 
del nucleo familiare, escludendo di fatto, nell’attribuzione dei punteggi stessi, coloro che 
hanno reddito ISEE compreso nella fascia 30.000.01 e 50.000,00 euro.  
Per i redditi ISEE superiori euro 50.000,00 non è prevista alcuna forma di contributo. 

 
Faq 16 
“Gent.mi sono proprietario di una cosa ad “…omissis…” che è stata alluvionata il 18/02/2013, 
vorrei sapere gentilmente se anche io posso usufruire di un risarcimento danni essendo seconda 
casa.” 
 
RISPOSTA: 
In relazione al quesito posto con mail del “…omissis…”, si comunica che, ai sensi di quanto 
previsto nel bando pubblicato il 18 novembre u.s, concernente l’erogazione di contributi a 
favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del 18 novembre del 2013, i 
beneficiari del contributo, previsto al punto B , denominato “ contributo a favore dei nuclei 
familiari – ex ODPC n.122/2013, sono i nuclei familiari stessi “la cui abitazione principale e 
continuativa abbia subito danni a causa dell’alluvione e sia stata sgomberata in esecuzione di 
provvedimenti delle competenti Autorità”. 
Il requisito dell’abitazione principale e continuativa o della temporanea dimora è definito 
al paragrafo “b.1 beneficiari del contributo”, capoversi 5 e 6.  
In ragione di quanto sopra, spiace dover comunicare che le seconde abitazioni seppur 
danneggiate a seguito degli eventi alluvionali in questione, sono escluse dal presente bando 
pubblico. 

 
Faq 17 
“Compilando il "MODELLO B", quando si arriva alla sezione "LIQUIDAZIONE", si trova una 
finestra per mezzo della quale si può scegliere se ricevere l'eventuale contributo a mezzo 
BONIFICO, oppure ASSEGNO CIRCOLARE. La cosa che non capiamo è come mai se si seleziona 
ASSEGNO CIRCOLARE, comunque richiede di inserire dati della banca ed iban.” 
 
RISPOSTA:  
La procedura informatizzata è seguita direttamente dalla Regione Sardegna nella persona 
“…omissis…”, responsabile del procedimento per la suddetta Regione. Appare evidente, 
comunque, che l’emissione di un assegno circolare a favore del beneficiario non comporta la 
necessità di comunicare gli estremi del conto corrente bancario. 
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Faq 18 
“Compilando il "MODELLO C", viene richiesto il libretto anche se la macchina è stata rottamata. 
il 90% degli utenti che stiamo aiutando a presentare la domanda il libretto lo hanno consegnato 
all'atto della rottamazione. La domanda è: dobbiamo per forza avere anche il libretto della 
macchina, oppure il certificato di rottamazione può escludere la presentazione del libretto di 
circolazione???” 
 
RISPOSTA:  
La mancanza del libretto di circolazione dell’autoveicolo, per il quale si chiede la concessione 
del contributo, di cui al punto C – Contributi per il ristoro dei beni mobili registrati – può 
essere sostituito a norma di quanto previsto al punto D – norme comuni e finali, paragrafo 
d.3 – esame delle richieste di contributo - capoverso 4, che testualmente recita: “i 
documenti previsti nel presente bando potranno essere sostituiti con apposite dichiarazioni 
sostitutive degli stessi, ai sensi dell’art.46 del D.P.R.445 del 28.12.2000 e successive modifiche ed 
integrazioni”. 

 
Faq 19 
“Sempre compilando il "MODELLO C", come dobbiamo gestire la domanda se la vettura che è 
stata rovinata dall'alluvione si trovava nelle zone alluvionate ma il proprietario abita in una 
zona non toccata dalla piena alluvionale???” 

 

RISPOSTA:  
Come previsto nel bando pubblico tra i requisiti richiesti per la concessione dei contributi di 
cui al punto C – Contributi per il ristoro dei beni mobili registrati, vi è la proprietà 
dell’autoveicolo che ha subito un danno a seguito degli eventi alluvionali del 18 novembre 
2013 e la residenza del proprietario in uno dei Comuni censiti dall’ Ordinanza del 
Commissario Delegato per l’emergenza alluvione Sardegna, n. 25 del 25 febbraio 2014.  
La mancanza di uno dei suddetti requisiti, oltre a quelli richiesti nel paragrafo c.4 –
documentazione da allegare alla richiesta di contributo - comporterà l’esclusione della 
domanda dalla concessione del contributo stesso. 

 
Faq 20 
“Sempre compilando il "MODELLO C", nella sezione DANNI, si trovano delle voci da compilare. 
Una di queste richiede il NUMERO PROTOCOLLO. Gli utenti che abbiamo hanno un documento, 
rilasciato dalle atrocità competenti, attestante il fatto che il mezzo è andato distrutto. Però 
questi documenti non riportano nessun numero di protocollo. Come possiamo risolvere questo 
problema???” 
 
RISPOSTA:  
Si presume che l’atto amministrativo con il quale una pubblica Autorità (a titolo 
esemplificativo: Vigili del Fuoco, uffici Comunali, Polizia Locale etc) ha constatato il danno 
all’autoveicolo riporti la data in cui è avvenuto l’accertamento del danno ed il numero di 
protocollo.  
In mancanza di quest’ultimo farà fede la data ed il verbale allegato ai sensi di quanto previsto 
al punto C – Contributi per il ristoro dei beni mobili registrati – paragrafo c.4 – 
documentazione da allegare alla richiesta di contributo, capoverso 2. 
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Faq21 
“Sempre alla voce "MODELLO C" nella sezione DATI DEL VEICOLO c'è alla voce ASSICURAZIONE, 
quali dati si devono inserire?? e sopratutto, visto che le auto sono andate distrutte, è possibile 
saltare l'inserimento del dato relativo all'assicurazione nella domanda che stiamo compilando?” 

 
RISPOSTA: 
Ogni autoveicolo per legge dello Stato deve essere assicurato per la responsabilità civile verso 
terzi. Nella fattispecie si chiede di conoscere il nominativo della Società assicuratrice 
dell’autoveicolo per il quale si sta procedendo alla richiesta di contributo. 

 
Faq 22 
“Chiudendo questa lettera, in sostanza, vorremmo sapere quali sono i dati FONDAMENTALI, 
(non tralasciabili), e quali sono i dati che NON SONO FONDAMENTALI relativamente 
all'andamento a buon fine della domanda presentata.” 
 
RISPOSTA:  
Non esistono documenti tralasciabili o non fondamentali. I documenti richiesti sono quelli 
riportati nei sotto elencati punti: 

A. CONTRIBUTI A FAVORE DELLE VITTIME – paragrafo a.3 - documentazione da 
allegare alla richiesta di contributo; 

B. CONTRIBUTO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI – paragrafo b.5 - 
documentazione da allegare alla richiesta di contributo; 

C. CONTRIBUTI PER IL RISTORO DEI BENI MOBILI REGISTRATI - paragrafo c.4 -
documentazione da allegare alla richiesta di contributo. 

 
Faq 23 
“La sottoscritta “…omissis…” residente ad “…omissis…”, territorio alluvionato, chiede chiarimenti 
in relazione al “contributo per il ristoro dei beni mobili registrati”. 
Al punto C-4, tra la documentazione da allegare è presente: “Verbale dell’Autorità Pubblica che 
ha rilevato e attestato il danno dell’autoveicolo a seguito degli eventi alluvionali del 18 
novembre 2013. 
Che documento è? 
Le sarei grata se mi chiarisse al più presto così che tutti si possa fare legittima richiesta con 
allegata documentazione corretta.” 
 
RISPOSTA: 
In relazione al quesito posto, in ordine all'oggetto, con mail certificata del “…omissis…” si 
rappresenta quanto segue. 
Come espressamente previsto nel bando pubblicato il 18 novembre u.s, il contributo erogato 
dalla CRI a favore dei proprietari dei beni mobili registrati (autoveicoli) residenti in uno dei 
Comuni censiti dalla Ordinanza del Commissario Delegato per l'emergenza alluvione 
Sardegna, n.25 del 25 febbraio 2014,  è  finalizzato al ristoro dei beni mobili medesimi 
danneggiati a seguito degli eventi alluvionali che hanno interessato la Regione della Sardegna 
il 18 novembre del 2013. 
Come Lei ha già evidenziato, le certificazioni richieste sono riportate, al  punto c.4 -
Documentazione da allegare alla richiesta di contributo. 
Nello specifico, per "Autorità pubblica che ha rilevato e attestato il danno dell'autoveicolo a 
seguito degli eventi alluvionali" si intende una qualsiasi Pubblica Autorità, (a titolo 
esemplificativo: Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Uffici del 
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Comune di Olbia - ove la S.V. risiede - etc) che ha certificato, a vario titolo, il nesso causale tra 
gli eventi alluvionali in questione ed il danno subito dall'autoveicolo di proprietà. 

 
Faq 24 
Buon pomeriggio, 
qualche giorno fa compilai e spedii il modello il Modello "C", ma privo del verbale della Polizia 
Locale circa il danneggiamento per l'alluvione del 18 nov 2013. Ho quindi tentato di cancellare 
la domanda col codice D0FA049D-05CD-47D2-BA17-E451DE031D00, con l'intenzione di 
presentarne una nuova, ma il sistema risponde che non è possibile. 
Nel ringraziarLa per l'attenzione resto in attesa di gradito suggerimento, e porgo 
Cordialli saluti 
 
RISPOSTA 
 
La procedura informatizzata del bando pubblicato il 18 novembre 2014 e riguardante la 
concessione di contributi a favore delle popolazione della Sardegna colpite dagli eventi 
alluvionali nel novembre del 2013, è stata curata, e viene seguita, dalla Regione Sardegna 
stessa, nella persona dell’ing. Stefano Corso, funzionario presso la Direzione  Generale della 
Protezione Civile. 
La  Sua richiesta, pertanto, viene inoltrata predetto Ing. Corso, con preghiera di voler 
provvedere ad un tempestivo riscontro. 
Si resta a disposizione per ogni altra utile informazione. 
Cordiali saluti. 

 
Faq 25 
Prego chiedere quanto segue all'incaricato della distribuzione dei fondi per l'alluvione in 
Sardegna:Pochi a………….. hanno avuto una delibera di sgombero, ma tutti hanno ricevuto le 
delibere di evacuazione.. Vogliamo che ci chiariate che la delibera di evacuazione sia valida 
come quella di sgombero (che è stata una reiterazione della prima). Questo è necessario per 
chiarimento ai due CAF di…………...e forse di altre città. 
E urgente perchè dobbiamo informare la popolazione. 
Grazie e cordiali saluti 
 
RISPOSTA 
I requisiti necessari, per poter accedere ai contributi a favore dei nuclei familiari, previsti 
nel bando pubblicato il 18 novembre 2014, sono indicati al paragrafo b.1 - beneficiari del 
contributo”. Nel successivo paragrafo b. 5 sono indicati i documenti da allegare alla richiesta 
al contributo in parola 
 
Il “provvedimento con cui l’Autorità Pubblica competente ha disposto lo sgombero dell’immobile 
a seguito degli eventi alluvionali del 18 novembre del 2013 “ costituisce “conditio sine qua 
non” per l’ammissibilità della domanda stessa al procedimento di concessione del contributo 
previsto al punto B. 
  
Si ritiene opportuno chiarire che il provvedimento richiesto, è quello emesso da una qualsiasi 
pubblica Autorità (a titolo esemplificativo: Vigili del Fuoco, uffici  Comunali, Polizia Locale etc) 
che ha disposto lo sgombero dell’immobile a seguito degli eventi alluvionali del 18 novembre 
2013 e che ha, quindi, certificato, anche, il nesso causale tra il danno subito e l’evento stesso. 
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Faq 26 
Gent.mi, mio padre è proprietario di una casa nel comune di…………a che è stata alluvionata il 
18/11/2013. La casa era regolarmente affittata ad una famiglia che ha ricevuto ordinanza di 
sgombero. La famiglia aveva la sua residenza in quella casa. E' possibile usufruire di un 
risarcimento danni essendo una casa locata? 
 
RISPOSTA 
Ai sensi di quanto previsto nel bando pubblicato il 18 novembre u.s, concernente l’erogazione 
di contributi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del 18 novembre del 
2013, i beneficiari del contributo, previsto al punto B, denominato “ contributo a favore dei 
nuclei familiari – ex ODPC n.122/2013, sono i nuclei familiari stessi “la cui abitazione 
principale e continuativa abbia subito  danni a causa dell’alluvione e sia stata sgomberata in 
esecuzione di provvedimenti delle competenti Autorità”. 
 
Ne consegue che, il beneficiario del contributo è il nucleo familiare che, a seguito degli eventi 
alluvionali in questione, ha subito da una pubblica Autorità un provvedimento di sgombero 
dalla propria abitazione, escludendo, quindi, il proprietario dell’immobile locato. 
 
Si resta a disposizione per ogni altra utile informazione. 
 
Cordiali saluti 
 

 

 
Faq 27 
“Spett.le Croce Rossa Italiana, si trasmette, in allegato alla presente, istanza di risarcimento, con 
relativi allegati, per autovettura persa nell'alluvione 2013 ad Olbia. 
Si provvedera' ad inoltrare la stessa anche via Posta Raccomandata A/R.” 
 
RISPOSTA 
Si restituisce la domanda trasmessa con e mail, certificata, del 18 dicembre scorso e 
riguardante il contributo previsto per il ristoro dei beni mobili registrati, di cui al punto C del 
bando pubblicato il 18 novembre u.s., in quanto erroneamente inviata. 
 
Infatti, così come previsto al punto C – “Contributo per il ristoro dei beni mobili registrati”, 
paragrafo c.2 – presentazione della richiesta di contributo, del suddetto bando: 
 
“ la domanda di ammissione al contributo, debitamente compilata deve essere redatta 
secondo l’apposito modulo di domanda (modello C) e trasmessa in via telematica attraverso 
l’applicativo web sul sito dedicato www.proalluvionesardegna2013.it oppure, presentata 
presso i Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) presenti sul territorio, che provvederanno 
all’invio telematico del modulo di domanda. 
A seguito dell’invio telematico della domanda, il richiedente dovrà procedere alla stampa della 
istanza di contributo, scaricata dal sito in formato PDF, da sottoscrivere in calce, cui dovranno 
essere allegati copia di un documento di identità in corso di validità e tutta la documentazione 
specificata nei paragrafi successivi.  

http://www.proalluvionesardegna2013.it/
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La domanda, completa di tutti gli allegati, dovrà essere inviata a mezzo di raccomandata A/R, 
alla Croce Rossa Italiana secondo la procedura prevista nelle Norme Comuni e Finali, al 
paragrafo d.2 “ termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi” . 

 
 
Faq 28 
“Per la nostra Famiglia é da segnalare che nella certificazione ISEE 2013 concorre al reddito  
anche la casa di proprieta' che è stata distrutta dall'alluvione del 18/11/2013 senza alcuna 
riduzione di valore . Almeno quella doveva essere decurtata in modo di poter avere diritto al 
contributo dei soldi donati indistintamente dagli italiani per gli alluvionati. Contributo che 
doveva ESSERE DISTRIBUITO senza nessuna indicazione del reddito , il ciclone Cleopatra non ha 
risparmiato chi aveva un reddito superiore ai 50,000 euro e adesso grazie a quell'evento ci siamo 
ritrovati più poveri e senza nessun aiuto.  
Noi come famiglia abbiamo avuto l'ordinanza di sgombero perchè non era possibile stare in casa 
, abbiamo comunque inviato la domanda e rimaniamo in attesa di chiarimenti da parte vostra.” 
 
RISPOSTA 
Come previsto nel bando pubblico del 18 novembre scorso, i beneficiari del contributo, 
previsto al punto B , denominato “ contributo a favore dei nuclei familiari – ex ODPC 
n.122/2013, sono i nuclei familiari stessi “la cui abitazione principale e continuativa abbia 
subito danni a causa dell’alluvione e sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti 
delle competenti Autorità e che, comunque, abbiano un reddito certificato ISEE – in corso di 
validità e riferito all’anno 2013 – non superiore a € 50.000,00 (cinquantamila,00)”. 
 
Per reddito ISEE – riferito all’anno 2013 – si intende quello certificato nel documento 
rilasciato da un qualsiasi Centro di Assistenza Fiscale presente sul proprio territorio. 
La mancanza di uno dei requisiti richiesti comporterà l’esclusione della domanda dal 
procedimento di concessione del contributo in parola. 

 
 
Faq 29 
“Spettabile Croce Rossa Italiana 
in riferimento al Bando per “ L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE 
COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DELL'AUTUNNO 2013” di seguito pongo due quesiti: 
1- Ho presentato domanda di contributo modello B (nucleo familiare) in qualità di tutore legale 
di una disabile. Postoche “ogni richiedente puo' confermare un solo modello di domanda per 
tipologia” come posso presentare la richiesta di contributo modello B(nucleo familiare ) per il 
mio nucleo familiare (che è separato da quello della disabile) ? 
2 In località “...omissis…” risiedeva mia madre (con nucleo familiare a se) anche’ essa 
destinataria di ordinanza di sgombero, deceduta 8 mesi dopo a seguito dei patimenti subiti. 
Gli eredi hanno diritto di presentare richiesta di contributo?” 
 
RISPOSTA 
I requisiti necessari, per poter accedere ai contributi a favore dei nuclei familiari, previsti nel 
bando pubblicato il 18 novembre 2014, sono indicati al paragrafo b.1 - beneficiari del 
contributo”; mentre, nel successivo paragrafo b. 5 sono indicati i documenti da allegare alla 
richiesta al contributo in parola. 
 
Ne consegue che, relativamente al primo quesito posto nella mail suddetta, il bando - a favore 
delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali che hanno interessato la Sardegna nel 
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novembre del 2013 - non esclude, come nel caso di specie, la possibilità che possano essere 
presentate due istanze di accesso al contributo B; una, in qualità di tutore legale di un disabile, 
e l’altra, per conto del proprio nucleo familiare. 
Trattandosi, quindi, di problematiche correlate alla sola procedura informatizzata, curata e 
seguita dalla Regione Sardegna, nella persona dell’Ing. Stefano Corso funzionario presso la 
Direzione Generale della Protezione Civile (e mail: scorso@regione.sardegna.it) si invita, 
quest’ultima, a voler fornire, direttamente, le indicazioni necessarie alla presentazione delle 
suddette istanze. 
 
Per quanto concerne, invece, il secondo quesito riportato nella sopracitata mail del 18 
dicembre, come espressamente previsto nel paragrafo b.1 - beneficiari del contributo”, 
possono presentare la domanda di accesso al contributo stesso, “ i nuclei familiari, la cui 
abitazione principale e continuativa abbia subito danni a causa dell’alluvione e sia stata 
sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti Autorità, e che, comunque, 
abbiano un reddito certificato con ISEE – in corso di validità e riferito all’anno 2013 – non 
superiore a € 50.000,00. 
(cinquantamila/00). 
 
Pertanto, anche se è venuto a mancare uno dei membri del nucleo familiare, la domanda potrà 
essere presentata da uno dei restanti componenti del nucleo familiare stesso, che, alla data del 
18 novembre 2013, aveva la propria abitazione, principale e continuativa, presso l’immobile 
oggetto del provvedimento di sgombero emesso da parte della pubblica Autorità. 

 
 
Faq 30 
“In data dicembre ho inviato la mia pratica per richiesta contributo pro alluvione Sardegna 
2013, non ho indicato all'interno del moduli il numero di pratica perchè non avevo ben capito 
che occorresse confermare l'invio proprio dopo aver ricevuto il numero e che non era sufficiente 
averlo avuto, devo rinviare la domanda?” 
 
RISPOSTA 
Dalla attenta lettura della mail inviata anche alla CRI in data 19 dicembre u.s, non emergono 
dubbi o quesiti di carattere amministrativo su cui doversi esprimere in qualità di 
Responsabile del procedimento del bando pubblicato il 18 novembre 2014 – Contributi a 
favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del novembre 2013. 
Si ritiene, pertanto, che la risposta già invita dalla Regione Sardegna, in data 17 dicembre u.s., 
sia sufficiente a chiarire le problematiche correlate alla procedura informatizzata per la 
presentazione delle domande di accesso ai contributi previsti nel bando in questione, da Lei 
evidenziate con mail 18 dicembre 2014. 

 
 
Faq 31 
“In relazione alla domanda per l'erogazione dei contributi a favore dei nuclei familiari colpiti 
dall'alluvione del 18/11/2013 a nome di “…omissis…” con protocollo n.”…omissis…”, già spedita 
per mezzo raccomandata, c'è stato il cambiamento dell'Iban in seguito alla fusione della 
“…omissis…”. 
Vorrei sapere come posso fare per comunicarVI il nuovo Iban.” 
 
RISPOSTA 

mailto:scorso@regione.sardegna.it
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In risposta al quesito posto il 19 dicembre u.s. attraverso la mail della Sig.ra “…omissis…”, di 
seguito si indica la corretta procedura, concordata con la Regione Autonoma della Sardegna, 
da adottare per la sostituzione delle domande già trasmesse in via telematica sul sito web 
dedicato: domanda caricata a sistema ma NON confermata: la modifica della domanda può 
avvenire in ogni momento, antecedentemente alla scadenza del bando, come nuovo invio, a 
cui sarà attribuito un nuovo codice domanda.  
tale meccanismo è illustrato nella sezione 'MODALITA' DI INVIO' della piattaforma on-line e 
disponibile alla seguente URL: 
 https://www.regione.sardegna.it/proalluvionesardegna2013/mod.jsp  
N.B. ad ogni potenziale beneficiario è consentita la conferma di una sola domanda domanda 
caricata a sistema e CONFERMATA: l'annullamento della domanda potrà essere eseguito 
previa ricezione da parte della DG Protezione civile RAS di una e-mail inviata dall'utente: con 
indicato il proprio codice fiscale e il codice (attribuito dal sistema) della domanda che si vuole 
sostituire con allegata copia di un valido documento di identità domanda caricata a sistema 
confermata e INVIATA CON RACCOMANDATA: l'annullamento della domanda potrà essere 
eseguito mediante: invio di una e mail come al punto precedente invio di una nuova 
raccomandata a sostituzione della precedente. 

 
 
Faq 32 
“Buongiorno, mi chiamo “…omissis…” è ho subito danni alla mia autovettura causa alluvione nel 
Comune di “…omissis…”, vorrei sapere se la sola trasmissione cartacea a mezzo A/R del modulo 
di domanda mod. C. firmato e corredato di tutti gli allegati è sufficiente per poter essere ammessi 
al bando per il risarcimento, in quanto non riesco ad inserirlo on line, il sistema risponde " " 
INCONGRUENZA CODICE FISCALE ".  
In data 16/12/2014 ho segnalato l'errore invio domanda al rasprcpal 
proalluvionesardegna2013@regione.sardegna.it) , del quale allego di seguito la risposta ( vedasi 
sotto ).  
 
Mi sono recata dal Vs. referente Croce Rossa di “…omissis…”, “…omissis…”, il quale ha cercato di 
inserire la stessa domanda ma l'esito del sistema è rimasto invariato ossia " INCONGRUENZA 
CODICE FISCALE ".  
Con la presente evidenzio che: “…omissis…” ha sempre avuto lo stesso C.F. “…omissis…”, così come 
lo dimostra la tessera inviata dal Ministero delle Finanze nel lontano 1991, di cui si allega copia. 
Altrettanto esaustiva è la tessera sanitaria con data di scadenza al “…omissis…” che riporta il 
medesimo codice alfanumerico, di cui si allega copia. Per quanto sopra esposto, vorrei essere 
sicura che la mia domanda venga accettata anche se il sistema online ( per questioni che esulano 
la mia responsabilità ) non accetta la registrazione. 
 
RISPOSTA 
La corretta procedura da adottare per la richiesta del contributo di cui al punto C del bando 
pubblicato il 18 novembre scorso è riportata, dettagliatamente, al paragrafo c.2 – 
presentazione della richiesta di contributo, nonché nelle Norme Comuni e Finali, 
paragrafo - d.2 “ termini per la presentazione delle domande di concessione dei 
contributi” 
Pertanto, in relazione alle criticità segnalate nella mail del 22 dicembre u.s. e connesse al 
mancato riconoscimento nel sistema informatizzato del suo codice fiscale (INCONGRUENZA 
CODICE FISCALE) e atteso che la procedura telematica sul sito web dedicato è curata e seguita 
dalla Regione Autonoma della Sardegna, nella persona dell’Ing. Stefano Corso, si invita, 

https://www.regione.sardegna.it/proalluvionesardegna2013/mod.jsp
javascript:var%20win%20=%20top.openWin('/WorldClient.dll?Session=HS8E0669D0G5U&View=Compose&New=Yes&To=proalluvionesardegna2013@regione.sardegna.it','Compose',800,600,'yes');
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quest’ultima, a voler fornire, direttamente, le indicazioni necessarie per una tempestiva ed 
idonea soluzione a quanto segnalato. 

 
 
Faq 33 
 
 
buongiorno, 
salve sono….. “omissis”..…residente a Olbia …..”omissis”…..mi occorre un aiuto. sono andata nei 
vari punti caf dove si poteva presentare la domanda ma sono chiusi e l unico che ê aperto in via 
cimabue ci ha risposto che sono saturi e non possono accettarci la domanda. come posso fare? 
non ho un compiuter ne altre cose per potermi dare la possibilitä di versare la domanda  dei 
danni dell alluvione .a chi mi posso rivolgere? c ê un  posto dove si può versare la domanda? a chi 
mi posso rivolgere che mi possa dare una mano non so come fare. .. grazie 
 
RISPOSTA: 
 
Gentile …..”omissis”….. la procedura da adottare per la richiesta dei contributi previsti a favore 
delle popolazioni della Sardegna, colpite dagli eventi alluvionali nel novembre del 2013, è 
riportata dettagliatamente nel bando pubblicato il 18 novembre  2014. 
Come previsto nel bando stesso, “ la domanda di  ammissione al contributo, debitamente 
compilata, deve essere redatta secondo l’apposito modulo di domanda (A-B o C) e trasmessa in 
via telematica attraverso l’applicativo web sul sito dedicato www.proalluvionesardegna2013.it 
oppure, presentata presso i Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) presenti sul territorio, che 
provvederanno all’invio telematico del modulo di domanda”. 
I CAF attivi per fornire assistenza gratuita alla popolazione per la presentazione della 
richiesta di contributo, sono indicati nell’allegato “3” del bando in questione. 
Inoltre, si informa che presso la sede del Comune di Olbia, in via Umberto I, n° 1, piano terra, 
la Croce Rossa Italiana ha attivato dal 2 dicembre scorso, uno “sportello” rivolto alla 
popolazione interessata a partecipare al bando suddetto.  
 
Gli orari di apertura sono i seguenti: 
Lunedì:        9.00-13.00    14.00-18.00 
Martedì:       9.00-13.00    14.00-16.30 
Mercoledì:   9.00-13.00     14.00-18.00 
Giovedì       9.00-13.00     14.00-16.30 
Venerdì       9.00-13.00     14.00-16.30 
 
Si informa, infine, che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al 
bando suddetto, è stato prorogato al 31 gennaio del 2015. 

 
 
Faq 34 
 
Salve, ho necessità di avere delle semplici indicazioni che fin'ora non hanno ricevuto chiare 
risposte. 
Ho registrato e ovviamente confermato il modello B per richiedere il contributo previsto e sono 
quindi in possesso del codice alfanumerico attribuito dal sistema.Tuttavia, non ho ricevuto 
alcuna conferma via mail (così come dice il sito alla fine della procedura). Ho chiesto 
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informazioni al form dei contatti sul sito della regione ed ho ricevuto la risposta che allego qui 
sotto. 
Vorrei una gentile conferma dell'avvenuta registrazione prima di procedere alla spedizione del 
cartaceo in quanto mi si consiglia di annotare il codice alfanumerico sulla domanda. 
Vi invio il Cod. Alfanumerico: 580DA23D-66D7-4BB2-A94C-AF846ACD1C78 
Inoltre vorrei sapere come ottenere dall'Autorità il verbale che attesti  
che la mia auto ha subito danni legati all'evento alluvione. 
Vi ringrazio in anticipo.. 
 
RISPOSTA: 
 
facendo seguito a quanto già comunicato in data 19 dicembre u.s. dalla Regione Sardegna, si 
informa che ai fini della validità della domanda di concessione del contributo B previsto nel 
bando pubblicato il 18 novembre 2014, non occorre inserire “il numero di riferimento “ / 
codice a barre, sulla domanda che verrà inserita all’interno del plico spedito secondo i termini 
e le modalità riportate nel bando stesso.  
Inoltre, relativamente a quanto previsto al punto C, paragrafo c. 4 – Documentazione da 
allegare alla richiesta di contributo, si informa che il provvedimento richiesto, è quello 
emesso da una qualsiasi pubblica Autorità (a titolo esemplificativo: Vigili del Fuoco, uffici 
Comunali, Polizia Locale etc) che ha rilevato il danno causato all’autoveicolo a seguito degli 
eventi alluvionali del 18 novembre 2013 e che ha, quindi, certificato, anche, il nesso causale 
tra il danno subito e l’evento stesso. 

 
 
Faq 35 
 
In riferimento al bando per l’erogazione dei contributi previsti nel protocollo di intesa del 
29.09.2014 stipulato tra la Regione Sardegna e la Croce Rossa Italiana, gradirei sapere se è 
possibile presentare domanda per l’erogazione del contributo a favore dei nuclei familiari colpiti 
dagli eventi alluvionali del 18.11.2013, domande modello A e B, anche qualora l’abitazione ove 
sussista residenza del nucleo familiare sia una abitazione totalmente abusiva, edificata da 
membri della stessa famiglia di origine, ovvero carente di concessione edilizia, certificato di 
abitabilità, agibilità ed inoltre carente di servizi igienici, acqua potabile, fognatura o fossa 
biologica e corrente elettrica. 
 
RISPOSTA: 
 
I requisiti necessari per poter accedere ai contributi a favore a favore delle vittime, di cui al 
punto “A” del bando pubblicato il 18 novembre 2014, sono indicati al paragrafo a.1 - 
beneficiari del contributo” e, nel successivo paragrafo a.3 sono indicati i documenti da 
allegare alla richiesta di contributo. 
 
Similmente, i requisiti necessari per poter accedere ai contributi a favore dei nuclei 
familiari  - di cui al punto “B” del bando in questione, sono indicati al paragrafo b. 1- 
beneficiari del contributo e nel successivo paragrafo b. 5 sono indicati i documenti da 
allegare alla richiesta del contributo in parola. 
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Faq 36 
 
Buongiorno, in riferimento al bando in oggetto, la presente per illustrare la seguente situazione: 
ai primi di dicembre ho chiesto appuntamento ad un CAAF per fare la dichiarazione ISEE. in 
data 23.12 c.a il Caaf ha inviato l'Isee all'Inps, ma ancora ad oggi non ha avuto il riscontro, in 
quanto mi dicono che a cavallo del nuovo anno cambiano i parametri per il rilascio dell'ISEE  
2015. 
Io non sono pratica in materia, ma chiedo, dato che so che nella mia condizione vi sono altri 
alluvionati come me, che hanno la pratica isee in attesa presso i Caaf, se sia possibile avere una 
proroga per presentare la domanda. 
In caso contrario saremo esclusi dal beneficio solo per il fatto di non essere in grado di 
presentare un documento per circostanza non dipendente dalla nostra volontà. 
 
RISPOSTA: 
 
La procedura da adottare per la richiesta dei contributi previsti a favore delle popolazioni 
della Sardegna, colpite dagli eventi alluvionali nel novembre del 2013, è riportata 
dettagliatamente nel bando pubblicato il 18 novembre  2014. 
Nel caso di specie tra i documenti previsti per la richiesta dei contributi di cui al punto “B” – 
contributo a favore dei nuclei familiari e “C” – contributo per il ristoro dei beni mobili 
registrati, del bando in questione, vi è la certificazione ISEE del reddito riferita all’anno 
2013 e non 2015, come erroneamente asserito, nella mail inviata.  
 
Si coglie l’occasione, infine, per informare che il termine per la presentazione delle domande 
in questione, è stato prorogato al 31 gennaio del 2015. 

 
 
Faq. 37 
 
Come da accordi chiedo con la presente  che la mia richiesta di risarcimento al CRI possa essere 
caricata …..”omissis”….. messo a disposizione nel Comune di Olbia per gli utenti aventi problemi 
per la mia richiesta di risarcimento da presentare alla CROCE ROSSA ITALIANA. 
Sono in difficoltà nel caricare la pratica e gli uffici del CAF sono temporaneamente chiusi per le 
festività. 
In attesa cordiali saluti. 
 
RISPOSTA:  
 
La procedura da adottare per la richiesta dei contributi previsti a favore delle popolazioni 
della Sardegna, colpite dagli eventi alluvionali nel novembre del 2013, è riportata 
dettagliatamente nel bando pubblicato il 18 novembre  2014. 
Come previsto nel bando stesso, “ la domanda di  ammissione al contributo, debitamente 
compilata, deve essere redatta secondo l’apposito modulo di domanda (A-B o C) e trasmessa in 
via telematica attraverso l’applicativo web sul sito dedicato www.proalluvionesardegna2013.it 
oppure, presentata presso i Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) presenti sul territorio, che 
provvederanno all’invio telematico del modulo di domanda”. 
Presso la sede del Comune di Olbia, in via Umberto I, n° 1, piano terra, la Croce Rossa Italiana 
ha attivato dal 2 dicembre scorso, uno “sportello” rivolto alla popolazione con lo scopo, 
esclusivamente, di aiutare e di guidare i cittadini nella raccolta documentale e nella verifica 
degli atti richiesti per la concessione dei contributi previsti nel bando pubblico suddetto. 
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Si coglie l’occasione, infine, per informare che il termine per la presentazione delle domande 
in questione, è stato prorogato al 31 gennaio del 2015. 

 
 
Faq. 38 
 
Buongiorno, 
Vorrei informazioni riguardo all'invio della documentazione richiesta per il bando con scadenza 
il 31.12.2014. Da alcuni giorni, considerando i giorni chiusi per festivita', mi sono recata 
nell'unico ufficio Caf aperto ad Olbia per la richiesta del modello Isee, i quali mi hanno detto che, 
in data odierna 29/12 /14 non accettano piu' altre richieste e quindi non potro' inviare la 
domanda. Vorrei sapere se e' possibile inviare tutta la documentazione entro il 31.12 e 
successivamente, appena gli uffici riapriranno, il modello Isee essendo l'unico documento 
mancante.  
Grazie per l'attenzione  
 
RISPOSTA:  
 
La procedura da adottare per la richiesta dei contributi previsti a favore delle popolazioni 
della Sardegna, colpite dagli eventi alluvionali nel novembre del 2013, è riportata 
dettagliatamente nel bando pubblicato il 18 novembre  2014. 
Relativamente a quanto rappresentato nella mail suddetta, anche da altri cittadini, si informa 
che la CRI, in accordo con la Regione Sardegna, ha procrastinato il termine per la 
presentazione delle domande, concernenti i contributi in questione, al 31 gennaio del 2015. 
 
 
Faq 39 
 
Buon giorno, …..”omissis”…..( paese fortemente alluvionato), un piccolo quesito: il Comando della 
polizia municipale del mio paese sta compilando ora per allora  le dichiarazioni , come da voi 
richiesto, dei danni mobili subiti nei giorni dell'alluvione. 
Queste dichiarazioni le sta rilasciando solo a coloro i quali , i giorni successivi all'alluvione, 
hanno avuto la fortuna di ricevere la visita a domicilio da parte del Personale delegato dal 
Comune, i quali hanno annotato i danni visivi, compreso i danni alle automobili. 
Nel mio caso , danni all'auto pari a circa Euro 5.000 ( con fattura e  tre mesi a piedi causa 
rottura motore), dove, a casa non'è mai passato nessuno sino ad'oggi ( casa parzialmente 
allagata e motere auto distrutto) , mi è stato riferito dal Comandante dei Vigili Urbani ,che  non 
è possibile rilasciare la dichiarazione. 
A conti fatti saranno 4 al massimo 5 le persone , in tutto il paese, che usufruiranno delle 800 euro 
che state rimborsando per le auto. 
 Tengo a precisare che , dalle riunioni fatte dal Comune per i danni, ci è sempre stato detto che 
per i beni mobili ( autovetture) non esisteva nessuna richiesta danni, perche non venivano 
rimborsate ( tutti l'avrebbero fatta). 
Come è possibile che dopo oltre un'anno ci state chiedendo questa dichiarazione che noi non 
abbiamo mai potuto richiedere, in quanto negata??? 
Come posso ovviare?....Ricordo che io posseggo anche regolare fattura del danno. 
Inoltre come me , ci sono altre decine di persone nella medesima situazione, tra le quali alcune 
hanno addirittura perso completamente l'auto. 
Oltre il danno la beffa!!!!!!! 
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RISPOSTA: 
 
Come riportato dettagliatamente nell’Avviso pubblico del 18 novembre scorso, le tre tipologie 
di contributo che verranno erogate dalla CRI a favore della popolazione della Sardegna colpita 
dagli eventi alluvionali del novembre del 2013, riguarderanno:   

 
A. CONTRIBUTI A FAVORE DELLE VITTIME 
I beneficiari dei contributi “sono i familiari o i conviventi, residenti nella regione 

Sardegna, delle vittime accertate a seguito degli eventi alluvionali del 18 novembre 2013”. 
 
B. CONTRIBUTO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI 
I beneficiari dei contributi sono i nuclei familiari  “la cui abitazione principale e 

continuativa abbia subito  danni a causa dell’alluvione e sia stata sgomberata in esecuzione di 
provvedimenti delle competenti Autorità e che, comunque, abbiano un reddito certificato ISEE – 
in corso di validità e riferito all’anno 2013 – non superiore a € 50.000,00 (cinquantamila,00)”. 

  
C. CONTRIBUTI PER IL RISTORO DEI BENI MOBILI REGISTRATI (autoveicoli ex 
   art.815 e art. 2683 p. 3 CC)  

I beneficiari di quest’ultimi contributi sono “i cittadini, proprietari di beni mobili 
registrati (autoveicoli), che abbiano subito un danno a seguito degli eventi alluvionali del 18 
novembre 2013, residenti in uno dei Comuni censiti con Ordinanza del Commissario Delegato per 
l’emergenza alluvione Sardegna, n. 25 del 25 febbraio 2014”. 
 

Fermo restando quanto dettagliatamente disciplinato nel bando pubblico stesso, in 
ordine ai requisiti necessari per poter accedere ai contributi che verranno erogati dalla CRI, 
giova  sottolineare che la redazione del bando in questione ed i termini di concessione dei 
contributi suddetti fanno riferimento ad un protocollo di intesa stipulato dalla CRI e dalla 
Regione Autonoma della Sardegna.  
 

Pertanto, pur comprendendo quanto rappresentato nella mail inviata in data 7 
gennaio, spiace dover informare  che la mancanza di uno dei requisiti previsti nel bando 
stesso comporterà l’esclusione della domanda dalla concessione del contributo medesimo. 
 

Si resta a disposizione per ogni altra utile informazione. 

 
 

FAQ 40 
 
Oggetto: contributi pro alluvione Sardegna 
 
Gentile Sig.ra …..”omissis”….. 
 
si fa riferimento al quesito posto in data 13 gennaio u.s,  e che recita testualmente: 
 
Buongiorno, 
  
con la presente per chiederLe un informazione, devo compilare la domanda per un contribuente, 
purtroppo con l'entrata in vigore del nuovo Isee devo per forza attendere il 22 gennaio per 
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predisporlo al cliente, eventualmente accettate anche il vecchio Isee anche se ormai non è più 
conforme? 
  
In attesa di una Vostra gentile risposta, porgo cordiali saluti 
 
 
RISPOSTA 
 
 
In relazione a quanto richiesto, si informa che, come espressamente previsto nel bando 
pubblicato in data 18 novembre 2014 e concernente l’erogazione di contributi a favore della 
popolazione della Sardegna, colpita dagli eventi alluvionali del novembre del 2013, la 
certificazione ISEE, richiesta per la concessione dei contributi, di cui al punto “B” e “C” del 
bando medesimo, deve essere riferita all’anno 2013, a prescindere dei nuovi parametri / o 
modulistica ISEE previsti nel corrente anno. 
 
Si resta a disposizione per ogni altra utile informazione. 

 
 
FAQ 41 
 
Buonasera, 
in relazione alla domanda per l'erogazione dei contributi a favore dei nuclei familiari colpiti 
dall'alluvione del 18/11/2013 a nome di …..”omissis”….. con protocollo n……”omissis”…..  
del…..”omissis”,  già spedita per mezzo raccomandata, c'è stato il cambiamento dell'Iban in 
seguito alla fusione della Banca ….. “omissis”….in Banca……”omissis”…... 
Vorrei sapere come posso fare per comunicarVI il nuovo Iban. 
In attesa di un vostro gentile riscontro  
 
RISPOSTA 
 
Gentile Sig. ra ……”omissis”…… 
 
con riferimento al quesito posto in data 15 gennaio u.s., si informa che occorrerà procedere 
alla sostituzione della domanda già inviata. 
 
Pertanto, di seguito si indica la corretta procedura, concordata con la Regione Autonoma della 
Sardegna, da adottare per la sostituzione delle domande già  trasmesse in via telematica sul 
sito web dedicato:  
 

1. domanda caricata a sistema ma NON confermata:  
o la modifica della domanda può avvenire in ogni momento, antecedentemente alla 

scadenza del bando, come nuovo invio, a cui sarà attribuito un nuovo codice 
domanda.  

o tale meccanismo è illustrato nella sezione 'MODALITA' DI INVIO' della 
piattaforma on-line e disponibile alla seguente 
URL https://www.regione.sardegna.it/proalluvionesardegna2013/mod.jsp  

o N.B. ad ogni potenziale beneficiario è consentita la conferma di una sola domanda 
2. domanda caricata a sistema e CONFERMATA:  

https://www.regione.sardegna.it/proalluvionesardegna2013/mod.jsp


Pagina n. 22 di pagine n. 29 
 

o l'annullamento della domanda potrà essere eseguito previa ricezione da parte 
della DG Protezione civile RAS di una email inviata dall'utente: 

 con indicato il proprio codice fiscale e il codice (attribuito dal sistema) 
della domanda che si vuole sostituire 

 con allegata copia di un valido documento di identità 
3. domanda caricata a sistema confermata e INVIATA CON RACCOMANDATA:  

o l'annullamento della domanda potrà essere eseguito mediante: 
 invio di una e mail come al punto precedente  
 invio di una nuova raccomandata a sostituzione della precedente 

 
Si resta a disposizione per ogni altra utile informazione. 

 
 
 
FAQ 42 
 
Gentile …..”omissis”….. 
 
si fa riferimento al quesito posto in data 19 gennaio u.s, e che recita testualmente: 
 
 
Gent.li Signori, 
Vi ringrazio per la vostra cortese risposta. 
Certamente ho letto i requisiti cui fate riferimento nel vostro bando. 
Per la Regione Sardegna e la Croce Rossa Italiana, le richieste di contributi devono contenere i 
documenti che elencate nel bando fra cui un certificato di residenza, ed immagino possiate 
pensare che se questo certificato esiste allora le amministrazioni lo avranno concesso a ragion 
veduta. Paradossalmente esistendo quel certificato, anche se il manufatto ove è stata concessa 
residenza è totalmente abusivo, per di più costruito nel fondo di terzi. …..”omissis”…… senza 
che questi terzi, proprietari del terreno, ovviamente abbiano dato alcuna autorizzazione alla 
edificazione (quindi il presupposto al certificato è un illecito  - abusivismo), si possono 
prendere in considerazione le istanze se è stata presentata domanda con tutti i documenti 
richiesti nel Vs bando ed ovviamente queste potrebbero avere corso.   
Cordiali Saluti, 
 
 
RISPOSTA 
 
 
Nel confermare quanto già asserito in data 7 gennaio 2015, si informa che quanto segnalato 
nella sopracitata e mail, esula dalle competenze della scrivente, quale responsabile del 
procedimento del bando pubblicato dalla CRI il 18 novembre 2014 e riguardante l’erogazione 
di contributi a favore della popolazione della Sardegna colpita dai tragici eventi alluvionali del 
novembre 2013. 
 
Qualora ne ricorrono i presupposti, la Sv potrà segnalare quanto asserito alle Autorità 
competenti. 
 
Cordiali saluti. 
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Faq. 43 
 
Oggetto: contributi pro alluvione Sardegna ……omissis…. – ISEE 2015   
 
Gentile ……..”omissis”….. 
 
si fa riferimento al quesito posto in data 13 gennaio u.s,  e che recita testualmente: 
Buongiorno, 
con la presente per chiederLe un informazione, devo compilare la domanda per un contribuente, 
purtroppo con l'entrata in vigore del nuovo Isee devo per forza attendere il 22 gennaio per 
predisporlo al cliente, eventualmente accettate anche il vecchio Isee anche se ormai non è più 
conforme? 
In attesa di una Vostra gentile risposta, porgo cordiali saluti 
 
Risposta  
 
In relazione a quanto richiesto, si informa che, come espressamente previsto nel bando 
pubblicato in data 18 novembre 2014 e concernente l’erogazione di contributi a favore della 
popolazione della Sardegna, colpita dagli eventi alluvionali del novembre del 2013, la 
certificazione ISEE, richiesta per la concessione dei contributi, di cui al punto “B” e “C” del 
bando medesimo, deve essere riferita all’anno 2013, a prescindere dei nuovi parametri / o 
modulistica ISEE previsti nel corrente anno. 
Si resta a disposizione per ogni altra utile informazione. 

 
 
Faq. 44 
 
 
Oggetto: contributo a favore dei nuclei familiari   –- comunicazione IBAN……”omissis”…... 
 
Buonasera, 
in riferimento alla domanda per l'erogazione dei contributi a favore dei nuclei familiari colpiti 
dall'alluvione del 18/11/2013 a nome di …..”omissis”  con protocollo …… “omissis”…….inviata 
il 28/11/2014 e poi spedita per mezzo raccomandata il 02/12/2014 ….. 
“omissis”…….comunico quanto segue: 
NUOVO CODICE IBAN……..”omissis”…….. 
Risposta 
Gentile …….”omissis”  
 
in risposta al quesito posto il 26 gennaio scorso, visto quanto già comunicato con e mail del 22 
dicembre 2014 - attraverso l’indirizzo di posta della Sig.ra…..omissis….. - si informa che la 
comunicazione del codice IBAN dovrà avvenire attraverso l’invio di una raccomandata A/R, 
recante, sulla busta, la dicitura “contributi pro alluvione Sardegna 2013”- comunicazione 
IBAN, indirizzata alla Croce Rossa Italiana, via Toscana,12, 00187, Roma. 
 
La trasmissione del suddetto codice IBAN dovrà essere corredata della copia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Si resta a disposizione per ogni altra utile informazione. 
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Faq. 45 
 
Oggetto: bando pro Sardegna…..”omissis”…. integrazione modello ISEE  e mail :…..”omissis”….. 
 
Buongiorno mi chiamo ……”omissis”….. 
Sto tentando di partecipare a questo contributo per i danni subiti dell'automobile a causa 
dell'alluvione del 18/11/2013. 
Purtroppo al 31 dicembre non sono riuscito a causa della mole di lavoro dei CAF e anche per loro 
chiusura per le feste, a ottenere il mio ISEE . I primi di gennaio erano in attesa delle nuove regole 
del nuovo isee sono diventati attivi solo dopo metà mese. 
Oggi dopo aver messo insieme tutta la documentazione e essere stato presso il CAF per fare il 
nuovo ISEE mi è stato detto che il risultato arriverà dopo 15 giorni quindi ai primi di febbraio 
cioè a bando scaduto. 
Cosa devo fare? Posso procedere adesso all'invio della domanda per via telematica senza 
l'importo isee e poi inviare la domanda per posta con tutta la documentazione e isee compreso ai 
primi di febbraio? Oppure come devo fare? 
Grazie attendo risposta. 
 
Risposta 
 
In relazione a quanto rappresentato con e mail del 25 gennaio 2015, si informa che in data 27 
gennaio u.s, e' stato pubblicato il seguente "AVVISO" - di cui si riporta un breve stralcio - 
scaricabile per intero dal sito istituzionale della CR:I www.cri.it 
omissis……..” nel confermare il termine ultimo per la presentazione delle domande di cui al 
bando pubblico del 18 novembre del 2014, al 31 gennaio del 2015, si informa che i cittadini, 
che hanno presentato la domanda entro tale data (del 31 gennaio del 2015), potranno 
integrarla presentando il solo certificato ISEE entro il termine posticipato al 31 marzo 2015.

Il Certificato ISEE dovrà essere spedito, a mezzo di raccomandata A/R, recante, sulla busta, la 
dicitura “contributi pro alluvione Sardegna 2013”- integrazione certificazione ISEE, 
indirizzata alla Croce Rossa Italiana, via Toscana,12, 00187, Roma. 
A tal fine farà fede il timbro a data apposto dall’Ufficio postale accettante. 
I soli dati relativi al reddito ISEE dovranno essere trasmessi in via telematica alla Regione 
Autonoma della Sardegna al seguente indirizzo 
pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it “ 
Si resta a disposizione per ogni altra utile informazione. 
 
Cordiali saluti. 

 
 
Faq. 46 
 
Oggetto: contributo a favore dei nuclei familiari –- trasmissione certificato residenza….. 
“omissis”….. 
 
 
Buongiorno sono il Sig…….”omissis”…… sto scrivendo la mail con l’indirizzo di posta 
di……”omissis”……, sto partecipando al bando per l’erogazione del contributo a sostegno delle 
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famiglie colpite dagli eventi alluvionali del 18.11.2013 avvenuto nella città di Olbia in 
Sardegna. 
AVREI UN QUESITO URGENTE da sottoporvi : ho già provveduto ad inviare il modello B e il 
modello C sia on-line sia tramite raccomandata. Mi sono reso conto nei giorni a seguire che con 
molta probabilità non ho allegato il certificato di residenza ( o autocertificazione) al modello B 
della domanda. Ho letto sul bando che sarà a discrezione della commissione contattare 
ulteriormente le famiglie in caso di mancanza di documentazione, quindi non avendo la certezza 
assoluta di essere ricontattato vi chiedo: 
·        invio una nuova raccomandata entro domani  con tutta la documentazione annullando la 
raccomandata precedente? 
·        Avendo fatto sia domanda per il modello B che per il modello C può bastare il certificato di 
residenza allegato a quest’ultimo? 
·        La carta d’identità, inviata tra gli allegati come mio documento di riconoscimento, riporta 
la residenza c’è la possibilità che la teniate in considerazione come autocertificazione? 
Risposta 
Gentile …….”omissis”…..,  
 
in risposta al quesito posto in data odierna, attraverso la seguente e mail ……”omissis”…..,  e 
vista l’imminente scadenza, 31 gennaio 2015, del bando pubblicato dalla CRI per l’erogazione 
dei contributi a favore della popolazione Sarda colpita dagli eventi alluvionali del novembre 
2013,  si informa che il certificato di residenza, o la relativa autocertificazione, richiesto per la 
domanda di cui al punto B del bando in questione, dovrà avvenire attraverso l’invio di una 
raccomandata A/R, recante, sulla busta, la dicitura “contributi pro alluvione Sardegna 
2013”-  certificato di residenza, indirizzata alla Croce Rossa Italiana, via Toscana,12, 
00187, Roma. 
 
La trasmissione del suddetto certificato dovrà essere corredata della copia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Si resta a disposizione per ogni altra utile informazione 
 
Cordiali saluti. 

 
 
Faq. 47 
 
Buongiorno. 
Scrivo a nome …….”omissis”….. 
Ha presentato le domande per gli eventuali rimborsi per i danni subiti durante l'alluvione del 
Novembre 2014. 
Oggi le è stato comunicato che doveva comunicare anche i Kw dell'auto. 
Di seguito i dati dell'autovettura, per l'integrazione: 
……..”omissis”……. 
Codice delle domande presentate: 

1) ……..”omissis”……. 
2) …….”omissis”…….. 

Ha presentato le domande in data 23 Dicembre 2014, con raccomandate A/R 
Raccomandate n………”omissis”……… 
Restiamo in attesa di Vostro gentile riscontro. 
Grazie per la disponibilità 
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Cordiali saluti 
Risposta 
Gentile Sig. …….”omissis”……  
 
in risposta al quesito posto in data odierna, attraverso la seguente e mail…….”omissis”…… e 
vista l’imminente scadenza, 31 gennaio 2015, del bando pubblicato dalla CRI per l’erogazione 
dei contributi a favore della popolazione Sarda colpita dagli eventi alluvionali del novembre 
2013,  si informa che la comunicazione dei dati indicati nella suddetta mail, dovrà avvenire 
attraverso l’invio di una raccomandata A/R, recante, sulla busta, la dicitura “contributi pro 
alluvione Sardegna 2013”-  dati autovettura, indirizzata alla Croce Rossa Italiana, via 
Toscana,12, 00187, Roma. 
 
La trasmissione dei suddetti dati dovrà essere corredata della copia di un documento 
di riconoscimento in corso di validità. 
 
Si resta a disposizione per ogni altra utile informazione 
Cordiali saluti. 

 
 
Faq. 48 
 
 
Oggetto: bando pro alluvione Sardegna 2013 - integrazione domanda trasmissione modello 
ISEE …….”omissis”……… 
 
Spett.le 
…….”omissis”……. 
Ci riferiamo al bando pro alluvionati , in scadenza al 31 c.m. ove si prevede fra l'altro, la 
certificazione ISEE . 
Ebbene proprio questo documento ci sta creando ostali , per il momento insuperabili, in quanto il 
rilascio dello stesso, 
da parte dei CAF o sullo stesso portale INPS risulta impossibile da ottenere. 
 
Detta difficoltà è dovuta , particolarmente , alle modifiche che il Ministero ha apportato dal 1 
gennaio c.a. 
Poichè e nostra intenzione inoltrare la domanda per i contributi previsti per l'alluvione del 2013 
-Sardegna. 
Non avendo questo certificato, NON ESSENDO POSSIBILE CHE CI VENGA RILASCIATO IN 
TEMPO UILE, TUTTI CAF , DA NOI INCARICATI HANNO RISPOSTO 
NEGATIVAMENTE, ADDUCENDO CHE IL SOFTWARE NON E' ANCORA PRONTO E QIUNDI, 
NON POSSONO RILASCIARE IL CERTIFICATO CHE DOBBIAMO ALLEGARE ALLA DOMANDA. 
Il problema per tutti noi è di enorme importanza, considerata la necessità impellente di ottenere 
, forse l'unico aiuto, per i danni subiti in occasione dell'alluvione ove si sono verificati ingenti 
danni non solo materiali ma anche personali. 
Un numeroso gruppo di famiglie ha pensato di chiedere a voi o una deroga alla data della 
scadenza del bando, o in alternativa darci la possibilità di allegare il certificato ISEE come il 
Ministero ha emanato e aggiornato il software.   
Certo e che  la burocrazia , in questi casi , non ci aiuta di certo. 
Restiamo in attesa di un cortese riscontro alla presente, con la certezza che farete il possibile per 
venirci incontro, dondoci alemno la speranza di poter rimettere piede in quelle abitazioni che 
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ancora ad oggi sono inagibili. 
Cordiali saluti 
 
Risposta 
 
In relazione a quanto rappresentato con e mail del 20 gennaio 2015, si informa che in data 27 
gennaio u.s, e' stato pubblicato il seguente "AVVISO" - di cui si riporta un breve stralcio - 
scaricabile per intero dal sito istituzionale della CR:I www.cri.it 
omissis……..” nel confermare il termine ultimo per la presentazione delle domande di cui al 
bando pubblico del 18 novembre del 2014, al 31 gennaio del 2015, si informa che i cittadini, 
che hanno presentato la domanda entro tale data (del 31 gennaio del 2015), potranno 
integrarla presentando il solo certificato ISEE entro il termine posticipato al 31 marzo 2015. 

Il Certificato ISEE dovrà essere spedito, a mezzo di raccomandata A/R, recante, sulla busta, la 
dicitura “contributi pro alluvione Sardegna 2013”- integrazione certificazione ISEE, 
indirizzata alla Croce Rossa Italiana, via Toscana,12, 00187, Roma. 
A tal fine farà fede il timbro a data apposto dall’Ufficio postale accettante. 
I soli dati relativi al reddito ISEE dovranno essere trasmessi in via telematica alla Regione 
Autonoma della Sardegna al seguente indirizzo 
pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it “ 
Si resta a disposizione per ogni altra utile informazione. 
Cordiali saluti. 

 
 
Faq. 49 
 
Oggetto: bando pro Sardegna………”omissis”…….. precisazioni modello pubblica Autorità  mod 
C 
 
 e mail :…..”omissis”….. 
 
compilando il "MODELLO C", nella sezione DANNI, si trovano delle voci da compilare. Una di 
queste richiede il NUMERO PROTOCOLLO. Per il mio veicolo danneggiato dall'alluvione, sono in 
possesso del modulo per il 
censimento veicoli e danneggiati che ho protocollato nel Comune di ……”omissis”…..Chiedo se il 
suddetto modulo recante il protocollo vale come atto amministrativo di una pubblica Autorità e 
in questo equivale a quanto richiesto tra gli allegati al n. 4.? In mancanza non avendo fatto 
eseguire 
nessun verbale, posso allegare un'autocertificazione?  
Grazie per la risposta 
Cordiali saluti. 
 
Risposta 
 
In relazione a quanto rappresentato con e mail del 26 gennaio u.s., pervenuta attraverso 
l’indirizzo mail della Regione Sardegna, si informa che, verosimilmente, l’atto amministrativo 
in possesso dalla S.v. , del quale non si ha contezza, potrebbe, comunque, essere sufficiente per 
l’esame della domanda presentata di concessione dei contributi di cui al punto “C” del bando 
pubblicato dalla CRI il 18 novembre 2014. 
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Sarà cura della CRI, in sede di valutazione delle domande pervenute, richiedere ulteriori e più 
particolareggiate attestazioni. 
 
Si resta a disposizione per ogni altra utile informazione. 
 
Cordiali saluti. 

 
 
Faq. 50 
 
Oggetto: bando alluvione pro Sardegna 2013 - integrazione domanda trasmissione modello 
ISEE – …….”omissis”……. 
 
Buongiorno, 
sono ……..”omissis”….. 
ai fini della partecipazione al bando CRI/RAS per il contributo per l'autovettura, non riesco ad 
ottenere il Reddito ISEE in quanto, anche se mi sono attivato già da dicembre scorso, per 
l'enorme lavoro dei CAF, per le chiusure natalizie e in ragione della proroga, il CAF UIL mi ha 
ricevuto nel mese di gennaio. 
Anche se mi sono attivato immediatamente per reperire tutta la documentazione necessaria per 
il rilascio  
del certificato ISEE 2013 in corso di validità, devo  
attendere il mese di febbraio perché: 

1. la banca …….”omissis”…… non è in grado di elaborare la  
2. "giacenza media"…….”omissis”…… perché non sono titolare di un ………”omissis”…… 

2. il CAF, anche se dovesse inviare la domanda di certificato all'INPS, riceverebbe risposta dopo 
15, 20 giorni  
lavorativi. 
Posso comunque procedere all'invio telematico e cartaceo producendo il certificato ISEE appena 
l'ottengo? 
Se non dovesse essere possibile, essendo nei tempi dettati dal bando, essendomi mosso per tempo, 
come  
posso partecipare? 
Resto in attesa di un vostro cortese urgente riscontro 
 
Risposta 
 
In relazione a quanto rappresentato con e mail del 23 gennaio 2015, si informa che in data 27 
gennaio u.s, e' stato pubblicato il seguente "AVVISO" - di cui si riporta un breve stralcio - 
scaricabile per intero dal sito istituzionale della CR:I www.cri.it 
omissis……..” nel confermare il termine ultimo per la presentazione delle domande di cui al 
bando pubblico del 18 novembre del 2014, al 31 gennaio del 2015, si informa che i cittadini, 
che hanno presentato la domanda entro tale data (del 31 gennaio del 2015), potranno 
integrarla presentando il solo certificato ISEE entro il termine posticipato al 31 marzo 2015.

Il Certificato ISEE dovrà essere spedito, a mezzo di raccomandata A/R, recante, sulla busta, la 
dicitura “contributi pro alluvione Sardegna 2013”- integrazione certificazione ISEE, 
indirizzata alla Croce Rossa Italiana, via Toscana,12, 00187, Roma. 
A tal fine farà fede il timbro a data apposto dall’Ufficio postale accettante. 
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I soli dati relativi al reddito ISEE dovranno essere trasmessi in via telematica alla Regione 
Autonoma della Sardegna al seguente indirizzo 
pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it “ 
Si resta a disposizione per ogni altra utile informazione. 
Cordiali saluti. 

 
 
Faq. 51 
 
Oggetto: contributo a favore dei nuclei familiari –- trasmissione certificato rottamazione 
…….”omissis”…… 
Buongiorno, la sottoscritta…….”omissis”…… nata a Olbia……..”omissis”…..ed ivi residente in 
…….”omissis”……in riferimento alla domanda modello C per l'erogazione del contributo a favore 
dei proprietari di beni mobili registrati danneggiati dagli eventi alluvionali del 
18.11.2013……..”omissis”…..del 29/11/2014, comunica che solo in data odierna è entrata in 
possesso del certificato di rottamazione relativo al proprio veicolo ……..”omissis”……, rottamato 
in data 31/01/2014 ……”omissis”……. 
Con la presente si chiede se è sufficiente produrre tale certificato in allegato alla presente mail o 
è necessario inviarlo tramite raccomandata entro la scadenza oramai imminente come 
integrazione alla domanda sopra citata. 
Distinti Saluti 
……..”omissis”………. 
Risposta 
Gentile……”omissis”……,  
in risposta al quesito posto il 29 gennaio scorso, attraverso la seguente e mail ……”omissis”,  e 
vista l’imminente scadenza, 31 gennaio 2015, del bando pubblicato dalla CRI per l’erogazione 
dei contributi a favore della popolazione Sarda colpita dagli eventi alluvionali del novembre 
2013,  si informa che il certificato di rottamazione del veicolo, danneggiato a seguito degli 
eventi alluvionali suddetti,  dovrà avvenire attraverso l’invio di una raccomandata A/R, 
recante, sulla busta, la dicitura “contributi pro alluvione Sardegna 2013”-  certificato di 
rottamazione, indirizzata alla Croce Rossa Italiana, via Toscana,12, 00187, Roma. 
 
La trasmissione del suddetto certificato dovrà essere corredata della copia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Si resta a disposizione per ogni altra utile informazione. 
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