MODELLO - PRIVATI
Spazio riservato all’Ufficio Protocollo

Al COMUNE DI ________________________
PROVINCIA DI ________________________

Marca da
bollo

AVVERSITA’ ATMOSFERICHE CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO REGIONALE
A DECORRERE DAL 31 GENNAIO 2014
DOMANDA DI CONTRIBUTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE AI CONSUMI DI CARBURANTE E AI MAGGIORI
CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, NONCHE’ DELLE SPESE PER L’ACQUISTO, IL NOLEGGIO E LA RIPARAZIONE DI UNA O
PIU’ POMPE PER L’ELIMINAZIONE DELL’ACQUA DAI LOCALI ALLAGATI E DELLE SPESE PER LA SANIFICAZIONE DEI LOCALI
MEDESIMI AI SENSI DELLE MODALITA’ ATTUATIVE DI CUI AL DECRETO DELL’ASSESSORE REGIONALE ALLA PROTEZIONE
CIVILE 15 MAGGIO 2014, N. 688/PC/14.
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________, nato/a a _______________________,
prov. _______ il _______________________, C.F. _________________________________ residente a ______________________________
prov.__________________ CAP ___________ via/Piazza ______________________________________________ n. ________, recapito
telefonico _________________________________,
E-mail_____________________________________________@__________________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000:

 che si sono verificati allagamenti che hanno reso necessario l’impiego di pompe per liberare i locali dall’acqua, in
conseguenza dell’emergenza idraulica e/o dell’innalzamento della falda acquifera, causato dalle intense e persistenti
piogge che dal 31 gennaio 2014 hanno imperversato sul territorio comunale;

 di essere proprietario/ locatario/ titolare di diritto reale di godimento, alla data degli eventi, dell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale, sita in località/frazione ______________________________________Via/Piazza
_____________________________________ n. _______;

 di essere amministratore del condominio sito in località/frazione _________________________________________ Via/Piazza
____________________________________ n. _______ / condomino delegato, come risulta dalla deliberazione dell’assemblea
condominiale di data _____________________________________;

 che l’unità immobiliare è individuata presso il N.C.E.U. al Foglio ______________________, Mapp. _____________________
Sub _________________ del Comune di _____________________________________________________________ prov. _________;

 di aver percepito un contributo da parte di altri Enti pubblici in relazione alle spese previste dall’articolo 3 delle modalità
attuative di cui al decreto 688/pc/2014. Indicare l'Ente e l'importo: _____________________________________________ ______________________________________;

 di aver percepito un indennizzo assicurativo in relazione alle spese previste dall’articolo 3 delle modalità attuative di cui
al decreto 68/pc/2014. Indicare l'importo: euro __________________________________________;
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CHIEDE
la concessione del contributo di cui all’articolo 3 delle modalità attuative approvate dall’Assessore regionale alla protezione
civile con decreto 15 maggio 2014, n. 688/PC/14 per:
1)

SPESE RELATIVE AI CONSUMI DI CARBURANTE E AI MAGGIORI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA,
ALL’ACQUISTO, NOLEGGIO E RIPARAZIONE DI UNA O PIU’ POMPE PER L’ELIMINAZIONE DELL’ACQUA DAI
LOCALI ALLAGATI IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA IDRAULICA E/O DELL’INNALZAMENTO DELLA
FALDA ACQUIFERA, NONCHE’ LE SPESE RELATIVE ALLA SANIFICAZIONE DEI LOCALI MEDESIMI.

1.1) Le spese per i consumi di carburante
Importo complessivo come da documentazione allegata (1): euro ……………………………………………………….
1.2) Le spese per i maggiori consumi di energia elettrica
Importo complessivo come da documentazione allegata (1): euro ……………………………………………………….
1.3) Le spese per l’acquisto, il noleggio e la riparazione di una o più pompe per l’eliminazione dell’acqua dai locali
allagati
Importo complessivo come da documentazione allegata (1): euro ……………………………………………………….
1.4) Le spese per la sanificazione, intesa come pulizia e disinfezione, dei locali allagati
Importo complessivo come da documentazione allegata (1): euro ……………………………………………………….

(1) Tutti gli importi esposti sono comprensivi di I.V.A.

Ai fini dell’erogazione del contributo il sottoscritto chiede:

 Accredito

sul c/c bancario IBAN n. ______________________________________________________________ intestato a
________________________________________ presso la Banca _______________________________________, filiale di
_____________________________;

 Accredito sul c/c postale n. __________________ intestato a ________________________________________________________;
 Commutazione in assegno circolare intestato a ___________________________________________________________________;

Il dichiarante solleva l’Ente erogante da qualsiasi responsabilità derivante dai pagamenti effettuati secondo la modalità
sopradescritta.
_____________________________
(luogo e data)

_______________________________
(firma del richiedente) (*)
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Documentazione allegata ai sensi dell’articolo 4 del decreto 15 maggio 2014, n. 688/PC/14:
Descrizione documento
- fotocopia documento d’identità del dichiarante;
N.

- fattura o ricevuta fiscale per il carburante di data compresa tra il 31/01 e il 30/06/2014;
- bollette di erogazione energia elettrica relative al semestre gennaio – giugno 2013;
- bollette di erogazione energia elettrica relative al semestre gennaio – giugno 2014 e
relative ricevute di pagamento;
- fatture o ricevute fiscali per l’acquisto, il noleggio e la riparazione di una o più pompe;
- fatture o ricevute fiscali per il noleggio e/o la riparazione di pompe;
- fattura per la sanificazione dei locali allagati

Note
(data, importo, ecc.)

3

AVVERTENZE
La domanda dovrà essere debitamente sottoscritta, a pena di inammissibilità
(*) Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli
organi delle amministrazioni pubbliche o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e inoltrate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). I dati sopra riportati
sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
___________________________________________________________________________

Decreto 15 maggio 2014, n. 688/PC/2014

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 e decreto 31 gennaio 2014, n. 115/PC/14. Modalità attuative
per la concessione di contributi a favore dei soggetti gravemente danneggiati dall’emergenza idraulica e
dall’innalzamento della falda acquifera in conseguenza degli eccezionali avversità atmosferiche
verificatesi sul territorio regionale a partire dal pomeriggio del 30 gennaio 2014.
OMISSIS
art. 3 spese ammissibili e contributi
1. Il contributo è concesso a titolo di rimborso delle spese relative:
- all’acquisto di una o più pompe per ciascun soggetto beneficiario;
- al noleggio e alla riparazione delle pompe;
- alla sanificazione dei locali allagati;
- al consumo di carburante e al maggior consumo di energia elettrica determinati dal funzionamento delle
pompe medesime.
2. Le spese di cui al comma 1 devono essere in rapporto di causalità diretta con le avversità atmosferiche di cui
all’articolo 1, comma 1 e devono riferirsi al periodo dal 31 gennaio al 30 giugno 2014.
3. La quantificazione dell’eccedenza del consumo elettrico è determinata dallo scostamento tra il valore medio
degli importi relativi ai consumi registrati nel semestre gennaio – giugno 2014 rispetto al valore medio degli
importi relativi ai consumi del semestre gennaio – giugno 2013.
4. Per i complessi condominiali sono ammissibili a contributo le spese individuate al comma 1 e relative alle
parti comuni di cui all’articolo 1117 del codice civile fino al limite massimo complessivo di euro 3.000,00 per
ciascuna unità condominiale.
5. Il contributo di cui al comma 1, è concesso, per ciascun soggetto beneficiario di cui all’articolo 2, nella misura
percentuale che sarà determinata, in rapporto alle risorse disponibili, con provvedimento dell’Assessore regionale
delegato alla protezione civile in esito alla quantificazione delle spese ammissibili risultanti ad istruttoria conclusa
come previsto dall’articolo 5, commi 3 e 4. Tale contributo potrà raggiungere il limite massimo di euro 3.000,00.
art. 4 presentazione delle domande di contributo
1. Per accedere ai contributi di cui all’articolo 3 i soggetti individuati all’articolo 2 presentano domanda entro
novanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione delle presenti modalità attuative sul
Bollettino Ufficiale della Regione.
2. I privati e le imprese presentano la domanda di contributo al Comune ove è ubicata l’unità immobiliare,
utilizzando il modello reperibile presso la Protezione civile della Regione e sul relativo sito web
(www.protezionecivile.fvg.it).
3. I Comuni presentano la domanda di contributo alla Protezione civile della Regione utilizzando il modello
reperibile presso la Protezione civile della Regione e sul relativo sito web (www.protezionecivile.fvg.it).
4. L’amministratore di condominio, ovvero il condomino delegato, come risultante dal verbale d’assemblea
condominiale, presenta la domanda di contributo al Comune ove è ubicata l’unità condominiale per le spese
relative alle parti comuni delle unità condominiali.
5. La domanda di contributo è corredata dalla documentazione di spesa (di data compresa tra il 31 gennaio 2014
e il 30 giugno 2014) relativa alle voci di spesa di cui all’articolo 3, comma 1. Ai fini della quantificazione
dell’eccedenza del consumo elettrico, dovranno essere allegate le fatture/bollette relative al semestre gennaio –
giugno 2013 e al semestre gennaio – giugno 2014.
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