
MODELLO - IMPRESE 

Marca da
Spazio riservato all'Ufficio Protocollo 

bolloAI COMUNE DI _ 

PROVINCIA DI _ 

Il sottoscritto nato a prov. __ 

il , C.F. residente a _ 

provo CAP via/piazza n. _ 

te!. E-n1ail @ _ 

in relazione al danneggia~ento sub~o dai beni delri~presa: ~_~ 

appartenente al settore (art. 17, c. 1) (1) : _ 

(1) Industria, commercio, artigianato, trasporto, professionale, servizi, turisticò, alberghiero, società sportive, associazioni 

D in qualità di legale rappresentante dell'i~presa: 
con sede legale a via 

n° e sede operativa a 
__________, provo via/piazza , n° iscritta 

alla CCIAA di al numero partita IVA 
___________C.F. .e-~ail @ _ 

D in qualità di professionista iscritto all'Albo della provincia di 
al nu~ero partita IVA 

C.F. E-~ail @ _ 

D in qualità di legale rappresentante della società sportiva/associazione 
avente sede a 

provo partita IVA 

C.F. E-~ail Q _ 

D in qualità di persona fisica, proprietaria (art. 16, c. 3) dell'unità i~~obiliare danneggiata destinata ed utilizzata per 
attività d'impresa; 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000: 

D diaversub~odanniinconseguenzade~ieventiallu~onalidel _ 

D che l'i~presa è proprietaria, e lo era anche alla data degli eventi, di unità immobiliare destinata ad attività d'impresa (art. 

17, c. 1); 



D che l'impresa deteneva, alla data degli eventi, unità immobiliari di proprietà di terzi a qualunque titolo di legittimo di 

possesso Oocazione, comodato) (specificare) {art 17, C4)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

D che l'impresa deteneva, alla data degli eventi, beni mobili di proprietà di terzi in base a contratto di riparazione, revisione 

o di altro titolo legittimo di possesso e il cui ripristino sia a cura e spese dell'impresa (specificare) (art. 21, c. 2) 

D che il dichiarante, persona fisica, è proprietario, e lo era anche alla data degli eventi, dell'unità in1mobiliare e che la stessa 

era, alla medesima data, destinata ad attività d'impresa ed per tale fine utilizzata 

dalrimpresa~~~~~~~~~~~~~1 avente sede a~~~~~~~~~~~~~, pro~~~~ 

partita IVA ~__~ C.F. __~~~~~_e-mail_~~__~_~__@ _ 

(art. 17, c 3); 

D di essere amministratore del condominio/ condomino d~egato __~~~~~~~~~~~_~~~_e 

che la domanda è presentata previa deliberazione dell'assemblea condominiale di data __~ ~_ 

(art. 20, c. 3); 

D che l'impresa svolgeva attività alla data degli eventi alluvionali; 

D che l'impresa/il dichiarante ha percepito/ha in corso di liquidazione contributi per il medesimo danno da parte di altri Enti 

pubblici. Indicare l'Ente erimporto:_~~_~ ~~~_~_~~~~~~~~~ __~_~ 

D che l'impresa/il dichiarante ha percepito/ha in corso di liquidazione un indennizzo assicurativo sui beni danneggiati. 

Indicare l'importo: _~_~~__~~ ~~~~~__~ _ 

D che l'unità immobiliare danneggiata èsita in Via/Piaiza__~ n._~_ed è individuata presso il 

N.C.E.U. al Foglio ~ ' Mapp. sub _~~_~_del Comune di _ 

D che l'unità immobiliare danneggiata èstata realizzata in conformità alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica 

ed edilizia; 

D di .aver/non aver presentato denuncia di danno all'unità immobiliare di cui sopra, in forma di segnalazione o di 

dichiarazione, al Comune di_~_~_~~~~~ __~_ provo in data _ 

D che l'IVA rappresenta un costo realmente e definitivamente sostenuto in quanto non recuperabile (indicare i motivi) 

D ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, che l'impresa rispetta le normative vigenti in tema di 

sicurezza sul lavoro; 

D che si sono verificati allagamenti che hanno reso necessario l'impiego di pompe per liberare i locali dall'acqua, in 

conseguenza dell'innalzamento della falda acquifera causato dalle intense e persistenti piogge che dal 31 ottobre 2010 

hanno imperversato nel territorio comunale. 

CHIEDE 

la concessione del contributo per il ripristino dei beni danneggiati come previsto dalle modalità attuative approvate dal 
Commissario delegato con decreto 12 gennaio 2011, n. 2/CD/11 per: 

D proprietà D locazione D altro _
 

Livello raggiunto dall'acqua nell'edificio:
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D interrato/seminterrato indicare il livello raggiunto in cm 1_1_1
 
D piano terra/rialzato; indicare il livello raggiunto in cm 1_1_1
 
Infiltrazioni di fango e/o detriti nei seguenti locali:
 

Riparazioni già eseguite: D sì D no D totalmente D in parte 

1.1) Beni immobili (compresi impianti fissi) 

Specificare i locali danneggiati Descrizione danno
 

Pavimenti
 

Intonaci
 

Tinteggiature
 

Impianti
 

Infissi
 

(aperture
 

Altro (specificare)
 

I danni sono coperti da assicurazione: D si D no
 

Importo complessivo, come da documentazione allegata (2):euro .
 

1.2) Spese accessorie 

1.2.1) Spese tecniche (articolo 19, c. 1, lettera a) previste dalle norme di settore (quali progettazione, direzione lavori,
 

oneri della sicurezza, collaudo, rilievi ed indagini connessi al ripristino dei beni immobili)
 

Tipologia: .
 

Importo complessivo, come da documentazione allegata (2): euro ..
 

1.2.2) Spese per la pulizia e lo smaltimento in discarica di fanghi, di detriti, di materiale alluvionale e di risulta
 

(articolo 19, c. l, lettera b)
 

Descrizione: ; .
 

Importo complessivo, come da documentazione allegata (2):euro .
 

1.3) Beni immobili - parti comuni (articolo 20) 

Descrizione danno: ..
 

I danni sono coperti da assicurazione: D si D no
 

Importo complessivo, come da documentazione allegata (2): euro .
 

Per ciascun locale danneggiato indicato al punto 1.1) elencare i beni mobili ivi contenuti che hanno subito danni:
 

BENI MOBILI Locale danneggiato Descrizione danno
 

Mobilio
 

Arredi
 

Impianti/macchinari
 

Attrezzature
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Idanni sono coperti da assicurazione: D si ,D no 

Importo complessivo, corneda ~ocumentazione allegata (2): euro o o o o o o o o o o. o o o .. o: o o o o o o. o o o o 0'0 o "0 o o. o o o o. o o. o o o .... o ... o o o •••• 

CHIEDE altresì 

la concessione del contributo di cui all'artic~lo 22 delle modalità attuative approvate dal C,ommissario delegato con 

decreto 12 gennaio 2011, n. 2/CD9/11 per: 

:1-1\1 
',",",~ 
I ~It~ 

:'U ~ mrl1 
:',' 

1.1) Spese per i consumi di' carburante 

Importo complessivo come da documentazione allegata (1): euro o. o •• o o o o o. o o o o o. o o. o o. o. ; o. o o •• o o ••• o ••••••• o o' .. 

1.2) Spese per i maggiori consumi di enel:'gia elettrica 

Jmporto complessivo come da,documentazione allegata (1): euro o o ••• o. o o. ',:' o. o •• o •••• : ••••• o o ••• o •••••• 0 •••••••••••••••• 0 ••••• 

1.3) Spese per noleggio elo acquisto di pompe per l'eliminazione dell'acqua indotta dal sollevamento della falda 

acquifera 

Importo complessivo come da documentazione allegata (1): euro o o o o. o o o o o. o o o. o o o o .. o o o o o o o o •• o. o.: o. o o ' .. 

(i) Tutti gli i~porti richiesti si intendono al netto di IVA eccetto il caso in cui')'IVA non sia recuperabHe. 

Ai fini dell'erogazione del contributo si chiede: 

D Accredito sul clc bancario IBAN' n. intestato 
Cl presso la Banca filiale diJ 

D A~~red~osul c/c postale n. intestato a ~ ~ 

D Co~mutaziorie in assegno circolare intestato a ~-----"'""""------

L'impresa solleva l'Ente erogatore da qualsiasi responsabilità derivante dai paga'!1enti effettuati secondo la modalità 
sopradescritta: 

(luogo e data) (firma del legale rappresentante) 

AWERTENZE 

La domanda dovrà essere debitamente sottoscritta. a pena di inammissibilità,� 
Alla domanda dovrà altresì essere allegata la documentazione prescritta dall'articolo 23, comma 4, lettera a) e/o b) e d) del� 
decreto 12 gennaio ,2011. n. 2/(D9/11. a pena di inammissibilità, ' ,� 

(*)Ai sensi de/l'articolo 38 del D.P.'R. 28 dicembre 2000, n. 445 le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di nO,torietà da produrre agli 
organi delle amministrazioni pubbliche o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente 
addetto owero sottoscritte e inoltrate unitamente a éopia fotostatica non autenticata di ùn documento di identità del 1ottoscrittore. 

Informàtiva al 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,' 
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