DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO PER IL RISTORO DANNI SUBITI A CAUSA DEGLI EVENTI
ALLUVIONALI DEL 31 OTTOBRE – 1° NOVEMBRE 2010:

□
□
□
□
□
□

□

□
□

fotocopia documento di identità in corso di validità del dichiarante
documentazione fotografica acclarante il danneggiamento dei beni
planimetria catastale con evidenziati i locali allagati
visura catastale dell’immobile (se disponibile)
atto di provenienza (se disponibile) es. contratto di acquisto, contratto di affitto o altro atto che certifichi eventuali diritti reali di
godimento sull’immobile danneggiato
per interventi di ripristino non ancora eseguiti preventivi analitici redatti da ditta e/o computi metrici:
DITTA
DATA
INTERVENTO DA ESEGUIRE
E/O BENE DANNEGGIATO

IMPORTO IVA
INCLUSA

per interventi di ripristino già effettuati fatture quietanzate, ricevute fiscali o scontrini fiscali dai quali risulti la tipologia dei beni
riacquistati
DITTA
DATA
INTERVENTO EFFETTUATO
IMPORTO IVA
E/O BENE RIPRISTINATO
INCLUSA

per condomini: copia del verbale dell’assemblea che autorizza l’amministratore o il condomino delegato alla presentazione della
domanda di contributo e a tutte le pratiche conseguenti, compreso l’incasso di quanto spettante
per i conduttori e altri titolari di diritti reali di godimento sui beni immobili: autorizzazione del proprietario o dei proprietari alla
presentazione della domanda di contributo, alla esecuzione degli interventi di ripristino e all’incasso di quanto spettante, con
allegata fotocopia del documento d’identità del dichiarante

□

per i comproprietari che presentano la domanda in nome e per conto degli altri: delega dei comproprietari alla presentazione
della domanda di contributo e al relativo incasso, con allegata fotocopia del documento d’identità dei dichiaranti

□

per i comproprietari che presentano la domanda unitariamente agli altri: produrre i dati con le modalità di pagamento per
l’erogazione pro quota del contributo spettante, con allegata fotocopia del documento d’identità dei dichiaranti

□

in caso di rimborso assicurativo già percepito quietanza liberatoria da parte della compagnia

Per i contributi a titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di carburante, ai maggiori consumi di energia elettrica e al
noleggio e/o acquisto di pompe per l’eliminazione dell’acqua indotta dall’innalzamento della falda acquifera:

□
□
□

fatture o ricevute fiscali comprovanti l’acquisto di carburante
fatture quietanzate energia elettrica dei tre bimestri antecedenti i problemi di falda e fatture successive
fatture quietanzate, ricevute fiscali, scontrini fiscali o preventivi per l’acquisto o il noleggio di motopompe
DITTA

DATA

Mettere una crocetta in corrispondenza dei documenti che si allegano

IMPORTO IVA
INCLUSA

