
Prot. N. 18239 - 17/10/2012



 

Comune di ________________________ 
 

NUCLEI FAMIGLIARI IN AUTONOMA SISTEMAZIONE (che beneficiavano del contributo alla data del 30 aprile 2012) 

 

 

 
AUTONOMA SISTEMAZIONE 
alla data del 30 aprile 2012 

ABITAZIONE PRINCIPALE SGOMBERATA (3) 

Identificativi Peu/Pes di classe “A” 
 

NUCLEI 
FAMIGLIARI 

n.ro (1) 

COMPONENTI 
NUCLEI FAMIGLIARI 

n.ro (2) 
TIPO 

PEU O PES (4) 

PEU/ 
PES 

n.ro (5) 
SP (6) 

GESTIONE 
PUBBLICA/ 
PRIVATA (7) 

STATO DELLA PRATICA (8) 

( al 15 ottobre 2012 ) 

    
    
    

1   

    

 Progetto esecutivo non presentato. 
 Progetto depositato. 
 Lavori in corso di esecuzione < 80%. 
 Lavori in corso di esecuzione > 80%. 

    
    
    

2   

    

 Progetto esecutivo non presentato. 
 Progetto depositato. 
 Lavori in corso di esecuzione < 80%.  
 Lavori in corso di esecuzione > 80%. 

    
    
    

Ecc.   

    

 Progetto esecutivo non presentato. 
 Progetto depositato.  
 Lavori in corso di esecuzione < 80%.  
 Lavori in corso di esecuzione > 80%. 

                 
Legenda:  
(1) Indicare il numero dei nuclei famigliari che alla data del 30 aprile 2012 godevano del contributo di autonoma sistemazione; 
(2) Indicare il numero dei componenti del nucleo famigliare che alla data del 30 aprile 2012 godeva del contributo per l’autonoma sistemazione; 
(3) Dati relativi all’abitazione principale originaria sgomberata del/i nucleo/i famigliare/i che godeva/no del contributo per l’autonoma sistemazione; 
(4) Indicare se trattasi di PEU o PES; 
(5) Indicare l’identificativo alfanumerico di PEU o di PES di classe “A”; 
(6) Indicare il numero identificativo del Sotto – Progetto del PEU di classe “A”; 
(7) Indicare il tipo di gestione (“pubblica” o “privata”) del PES o del SottoProgetto del PEU di classe “A”; 
(8) Barrare la casella dello stato della pratica di classe “A” di riparazione/ricostruzione del PES o del SottoProgetto del PEU relativo al/i nucleo/i familiare/i assegnatari del/i modulo/i abitativo/i. 



 

Comune di ________________________ 

 
NUCLEI FAMIGLIARI IN MODULI ABITATIVI 
 
 
 
( Dati al 15 ottobre 2012 ) 

MODULI ABITABIVI ABITAZIONE PRINCIPALE SGOMBERATA (3) 
Identificativi Peu/Pes di classe “A” 

 NUCLEI 
FAMIGLIARI 

n.ro (1) 

COMPONENTI 
NUCLEI FAMIGLIARI 

n.ro (2) 
TIPO 

PEU O PES (4) 

PEU/ 
PES 

n.ro (5) 
SP (6) 

GESTIONE 
PUBBLICA/ 
PRIVATA (7) 

STATO DELLA PRATICA (8) 

    
    
    

1   

    

� Progetto esecutivo non presentato. 
� Progetto depositato. 
� Lavori in corso di esecuzione < 80%. 
� Lavori in corso di esecuzione > 80%. 

    
    
    

2   

    

� Progetto esecutivo non presentato. 
� Progetto depositato. 
� Lavori in corso di esecuzione < 80%. 
� Lavori in corso di esecuzione > 80%. 

    
    
    

Ecc.   

    

� Progetto esecutivo non presentato. 
� Progetto depositato. 
� Lavori in corso di esecuzione < 80%. 
� Lavori in corso di esecuzione > 80%. 

( Dati al 15 ottobre 2012 ) 
Legenda:  
(1) Indicare il numero dei nuclei famigliari che lo abitano; 
(2) Indicare il numero totale degli occupanti il modulo; 
(3) Dati relativi all’abitazione originaria oggetto di ordinanza di sgombero totale con classe di priorità “A”; 
(4) Indicare se trattasi di PEU o PES; 
(5) Indicare l’identificativo alfanumerico del PEU o del PES di classe “A”; 
(6) Indicare il numero identificativo del SottoProgetto di classe “A”; 
(7) Indicare il tipo di gestione (“pubblica” o “privata”) del PES o del SottoProgetto del PEU di classe “A”; 
(8) Barrare la casella dello stato della pratica di classe “A” di riparazione/ricostruzione del PES o del SottoProgetto del PEU relativo al/i nucleo/i famigliare/i assegnatari del/i modulo/i abitativo/i. 
 

 




