Allegato 4

Modelli di supporto per la gestione di contributi ex L.R. 26/2015
ISTANZA CONTRIBUTO
Modello B Domanda di contributo abitazioni private e beni mobili
Allegato B.1 Dichiarazione abitazioni private e beni mobili
Allegato B.2 Perizia asseverata abitazioni
Allegato B.2a Dichiarazione per danni alle abitazioni minori o uguali a 10.000,00 euro
Allegato B.3 Delega dei comproprietari
Allegato B.4 Delega dei condomini
Prospetto B Rendicontazione delle spese sostenute per i beni immobili o per i beni mobili registrati
Modello C Domanda di contributo

Allegato C.1 Dichiarazione attivita economiche e produttive
Allegato C.2 Perizia asseverata attivita economiche e produttive
Allegato C.2a Dichiarazione per danni alle attivita economiche e produttive minori o uguali a
10.000,00 euro

Prospetto C Rendicontazione delle spese sostenute per Ie attivita economiche e produttive
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Mod. B

COMUNE Dl BORORE (NU)
Via Roma, n. 76 - www.comune.borore.nu.it

marca da bollo

DOMANDA Dl CONTRIBUTO Al SENSI DELLA L.R. 26 del 9 novembre 2015,
DELIBERA Dl GIUNTA REGIONALE N. 5^/43DEL 31/10/2019 .
AL COMUNE Dl COMUNE Dl BORORE - Prov. NU
IL SOTTOSCRITTO
(COGNOME E NOME)
relativamente all'evento calamitoso del 28/10/2018

per il quale codesto Comune ha dichiarato lo stato di calamita naturale ai sensi dell'art, 2 della L.R. 28/1985,

con DGC n- 94_ del 31/10/2018

CHIEDE
a II contribute per il ripristino dei danni all'abitazione
1-1 II contributo per II ripristino dei danni alle parti comuni di un edificio residenziale
a II contribute per la demolizione
a II contributo per la ricostruzione dell'abitazione distrutta

a II contribute per la sostituzione o il ripristino di beni mobili e mobili registrati, distrutti o danneggiati
(N.B.: Non puo essere presentata piu di una domanda di contributo per to stesso bene anche se danneggiato da piu event!
calamitosi)

A tal fine il sottoscritto rende la dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio di cui all'Allegato B1

DATA_
FIRMA

Allegato B1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Dl CERTIFICATO/ATTO
NOTORIO
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 il sottoscritto, consapevole delle conseguenze
previste agli artt. 75 e 76 di tale D.P.R., per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilita

DICHIARA QUANTO SEGUE
DATI PERSONAL! DEL RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO
DATA Dl NASCITA

COMUNE Dl NASCITA

/

/

NAZIONALITA'
PROVINCIA

COMUNE Dl RESIDENZA

N.
TEL

VIA/PIAZZA
CODICE FISCALE

@

e-mail

LA DOMANDA Dl CONTRIBUTO E PRESENTATA DAL SOTTOSCRITTO IN QUALITA Dl:
a proprietario unicodell'abitazione
a comproprietario dell'abitazione

a titolare del diritto reale o personals di godimento dell'abitazione_[specificare: usufrutto,
locazione, comodato, etc.). fN.B.: la domanda per i danni all'abitazione e presentata
dall'usufruttuaho/locatan'o/comodatario solo se quest'ultimo, si sia accollato la spesa e questa sia stata gia
sostenuta alia data di presentazione della domanda)

a proprietario dei beni mobili distrutti o danneggiati ubicati nell'abitazione distrutta oallagata
a condomino delegate da altri condomini per Ie parti comuni danneggiate di un edificio residenziale, in
cui non e state nominate I'amministratorecondominiate

a amministratore condominiale per Ie parti comuni danneggiate di un edificio residenziale
a proprietario di beni mobili registrati

In relazione all'evento calamitoso del / / occorso nel Comune di
prov.

per il quale il Comune ha dichiarato lo stato di calamita naturale ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 28/1985
con DGC n. _ del _/_/_
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DATI RELATIVI ALL'ABITAZIONE
INDIRIZZO E DATI CATASTALI:

Via_

n.

Comune

Fg_

Sub

.Mapp_

Categoria Catastale^

L'ABITAZIONE ALLA DATA DELL'EVENTO CALAMITOSO ERA:
1-1 abitazione principale del proprietario
a abitazione non principale
a abitazione principale di un terzo a titolo di diritto reale di godimento (usufrutto, diritto reale di abitazione, uso)
o di diritto personale di godimento (locazione, comodato). Indicare i seguentidati:
Tipo di atto/contratto_[specificare se: locazione,
comodato, usufrutto, etc)

Sottoscritto in data

_Numero Repertorio_

Registrato il_

presso I'Ufficio delle entrate di_

Con n. registro.
Cognome_

Nome

C.F.

_e

_(del prophetario)
Nome_

Cognome.

C.F.

_e

.(de/ locataho/comodatario/usufruttuaho, etc.)

(N.B.: / dati relativi all'atto/contratto di usufrutto, locazione, comodato, etc., vanno indicati solo nel caso di danni.
all'abitazione principale del terzo, locatario/comodataho/usufruttuario che, in accordo con 11 proprietario,
avendo gia eseguito i lavori e sostenuto la relativa, spesa e autorizzato a presentare la domanda di
contributo;

ai beni mobili di proprieta del terzo, locatario/comodatario/usufruttuario dell'abitazione distrutta o allagata
ed ubicati in tale abitazione.

(N.B,; definizione di abitazione principale e non Rhncipale
abitazione principale del proprietario: quella in cui il proprietaho aveva la residenza anagrafica alia data
dell'evento calamitoso

abitazione principale del terzo: quella in cui il terzo (usufruttuario, locataho/comodatario) aveva la residenza
anagrafica alia data dell'evento calamitoso

abitazione non principale: quella in cui ne il proprietario ne un terzo (usufruttuario, locataho/comodatario) aveva la
residenza anagrafica alia data dell'evento calamitoso)

L'ABITAZIONE E STATA:
a Distrutta

a Danneggiata
a Allagata

a Dichiarata totalmente inagibile e sgomberata con ordinanza sindacale n..
a Dichiarata parzialmente inagibile con ordinanza sindacale n._del.

_del_
S,indicare Ie tipologie

di vani o Ie parti dell'abitazione dichiarate inagibili:^

L'ABITAZIONE:

> e all'interno di un edificio residenziale/condominiale

a

si

a

NO

> fa parte di un aggregate strutturale

a

si

a

NO

> e stata edificata nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alia data dell'evento calamitoso,
prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria

a

si

a

NO

Domanda in sanatoria del_n. prot_
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DATI RELATIVI Al BENI MOBILI DISTRUTTI 0 DANNEGGIATI UBICATI
NELL'ABITAZIONE DISTRUTTA 0 ALLAGATA
I beni mobili distrutti o danneggiati erano ubicati nell'abitazione distrutta o allagata, costituente
alia data dell'evento calamitoso:
a abitazione principale del proprietario

a abitazione principale di un terzo (usufruttuario/locatario/comodatario) proprietario dei beni mobili
a abitazione non principale (N.B.: in tal caso il contributo non spetta)

NUMERO VANI CATASTALI
PRINCIPALI
SPECIFICAZIONE DEI VANI
DELL'ABITAZIONE
DISTRUTTA 0 ALLAGATA

IMPORTO COMPLESSIVO
CONTRIBUTO
(Max 1.500,00 euro)
(ACURADELCOMUNE
ALL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA)

(sono considerati principal! solo:
cucina, camera, sala)
n._

Dichiarazione del proprietario dell'abitazione
(dichiarazione da renders! nei casi in cui la presents domanda di contributo venga presentata

dall'usufruttuaho/locatario/comodataho delfabitazione per i relativi danni o per i beni mobili distrutti o
danneggiati di propheta del medesimo usufmttuario/locatario/comodatario)

-,CF_
II sottoscritto
., proprietario
dell'abitazione concessa in usufrutto/locazione comodato in forza dell'atto/contratto indicato nella
presente
C.F..

domanda

al

Sig.

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle conseguenze previste agli artt.
75 e 76 di tale D. P.R., per chi attests il falso, sotto la propria responsabilita
DICHIARA
a che i beni mobili distrutti o danneggiati per cui viene presentata la presente domanda di

contribute non erano di proprieta del sottoscritto ed erano present! nella propria abitazione di
proprieta alia data dell'evento calamitoso

a di rinunciare al contributo per i danni all'abitazione di proprieta del sottoscritto, per la quale
viene presentata la presente domanda dall'usufruttuario/locatario/comodatario
Sig., C.F._che, in accordo con il
sottoscritto, ha gia fatto eseguire i lavori e ha gia sostenuto la relativa spesa.
DATA.
FIRMA.
(N.B. Alia presents dichiarazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identita del
dichiarante in corso di validita.)
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DATI RELATIVI Al BENI MOBILI REGISTRATI DISTRUTTI 0 DANNEGGIATI
I beni mobili registrati distrutti o danneggiati ubicati all'interno del territorio interessato
dall'evento calamitoso, per i quali una pubblica autorita ha rilevato il danno:

DATI DEL BENE MOBILE REGISTRATO

IMPORTO COMPLESSIVO
CONTRIBUTO
(Max 1.500,00 euro)

(A CURA DEL COMUNE
ALL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA)
Tipo.
Modello
Targa
Costo sostenuto

a il bene mobile registrato e di proprieta del richiedente

a il bene mobile registrato distrutto o danneggiato era direttamente ed esclusivamente
destinato alle primarie necessita delta vita lavorativa e familiare ed era presents
all'interno del territorio comunale del Comune di _alia data dell'evento
calamitoso dichiarato con DGC n° del //
a la pubblica autorita

ha rilevato il danno al bene mobile registrato a seguito dell'evento dell'evento catamitoso
dichiarato con DGC n° del / /

a il bene mobile registrato e stato rottamato a seguito dell'evento calamitoso
dichiarato con DGC n° del / /

ASSICURAZIONI
II bene mobile registrato alia data dell'evento calamitosi era coperta/o da assicurazione:
a
si
a
NO
L'indennizzo e' gia stato percepito

a Slper€_

_(lndicare I'importo ed allegare, se gia disponibile la pehzia della compagnia di
assicurazioni e la quietanza liberatoha)

a NO
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DATI RELATIVI ALL'EDIFICIO RESIDENZIALE PER LE PARTI COMUNI
DANNEGGIATE

INDIRIZZO E DATI CATASTALI:
Via

n.

Comune_

Fg_

.Mapp.

Pl

CF

NELL'EDIFICIO RESIDENZIALE ERA PRSENTE, ALLA DATA DELL'EVENTO CALAMITOSO, ALMENO
UN'ABITAZIONE PRINCIPALE Dl UN PROPRIETARIO.

a

si

a

NO

L'EDIFICIO RESIDENZIALE
> fa parte di un aggregate strutturale comprendente altre abitazioni
a

si

a

NO

> e stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge owero, alia data dell'evento calamitoso.
prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria
a si

a NO

Domanda in sanatoria del_

_n. prot.

DATI RELATIVI ALL'ABITAZIONE E ALL'EDIFICIO RESIDENZIALE
ASSICURAZIONI
L'abitazione/edificio residenziale alia data dell'evento calamitosi era coperta/o da assicurazione:
a
si
a
NO
L'indennizzo e' gia state percepito

a Slper€_

_(lndicare I'importo ed allegare, se gia disponibile la perizia della compagnia di
assicurazioni e la quietanza liberatoha)

a NO
CONTRIBUTI Dl ALTRI ENTI

> Per I'abitazione/edificio residenziale sono state presentate domande di contributo per lo stessoevento
presso altri enti:

a Sl (lndicareilnomedell'Ente)_
(Indicare il tipo di conthbuto hchiesto)^
a NO
> II contribute e' stato percepito

a NO

a Sl per €_(Indicare I'importo)
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Sl PRODUCONO: (NB: * Allegato obbligatorio per danni maggiori di 10.000,00 euro;)
a All. B.2: Perizia asseverata*

a All. B.2a: Dichiarazione per danni minori o uguali a 10.000,00 euro
a All. 4: Delega dei comproprietari dell'abitazione ad un comproprietario
a All. 5: Delega dei condomini ad un condomino per Ie parti comuni danneggiate di unedificio residenziale
a Prospetto B: Rendicontazione delle spese sostenute per i beni immobili o per i beni mobili registrati
a Verbale assembles condominiale

a quadra economico di progetto dell'abitazione da ricostruire (da allegare alia domanda)
a perizia della Compagnia di assicurazioni e quietanza liberatoria
a documentazione attestante I'importo e il titolo in base al quale e corrisposto il contributo da parte di un altro
ente pubblico

a certificato di proprieta del bene mobile registrato
a libretto di circolazione del bene mobile registrato
a certificato di rottamazione (nel caso in cui il veicolo sia andato distrutto)
a verbale dell'Autorita Pubblica che ha rilevato e attestato il danno del bene mobile registrato

DATA
FIRMA
(N.B. Se la presente domanda non viene sottoscritta davanti ad un pubblico ufficiale del Comune abilitato a
riceverla, ma viene presentata da terzi o spedita tramite posta, alia domanda deve essere allegata la fotocopia di
un documento di identita del dichiarante in corso di validita.)

INFORMAZIONE E ACCESSO Al DATI PERSONALI
Regolamento UE 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati
I dati personal! forniti saranno trattati esclusivamente per Ie finalita relative al presente procedimento, con Ie
modalita e nei limiti stabiliti dat vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016. II trattamento dei dati sara effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti
cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERONALI
Regolamento DE 2016/679 - Regolamento generate sulla protezione dei dati
11/1a sottoscritto/a

esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per Ie finalita relative al presents procedimento,

con Ie modalita e nei limit! previsti dal vigente regolamento Generale sulla protezione dei dati-Regolamento UE
2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

DATA
FIRMA
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Allegato B.2

PERIZIA ASSEVERATA DEI DANNI SUBITI DALL'IMMOBILE SITO NEL
COMUNEDI
Inquadramento aereo dell'immobile in cui e ubicata I'abitazione/parte comune condominiale
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INDICE
1) Identificazione del tecnico
2) Nesso di causalita tra evento calamitoso e danno subito dall'immobile
3) Identificazione dell'immobile
4) Descrizione del danno subito
5) Valutazione delle opere necessarie

6) Allegati
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1) IDENTIFICAZIONE DEL TECNICO
11/1a sottoscritto/a
nato/a

il

prov.

_, con studio professionale nel Comune di

codice fiscale

-(Prov)_
n°

via/piazza

iscritto/a all'Albo dell'.
della prov di

_n._

(indicare ordine o collegia professionale, provincia e n° matricola)

incaricato/a da

(nome e cognome del committente)

a proprietario D condomino delegate
1-1 amministratore condominiale

di redigere una perizia asseverata relativa all'immobile di seguito identificato per i danni connessi
all'evento

calamitoso

del

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000, e
consapevole delle conseguenze previste agli artt. 75 e 76 di tale D.P.R., per chi attesta il false,
sotto la propria responsabilita

DICHIARA E ATTESTA QUANTO SEGUE
2) NESSO Pl CAUSALITA' TRA EVENTO CALAMITOSO E DANNO SUBITO DALL'IMMOBILE
i) di avere eseguito in data

_, d'intesa con il committente, un sopralluogo nell'immobile

danneggiato allo scopo di constatare e valutare lo stato dei danni conseguenti all'evento, come descritti
nel successive paragrafo 4
b) che
a sussiste
a non sussiste

il nesso di causalita tra I'evento calamitoso del _ e i danni subiti

dall'immobile di cui alia presents perizia;

3) IDENTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DANNEGGIATO

3.1) INDIRIZZO E DATI CATASTALI DELL'IMMOBILE

t

a I'abitazione
a I'edificio residenziale

a) una abitazione: villetta indipendente, villetta a schiera, appartamento collocato all'interno di un

condominio o di un aggregate strutturale. b) parti comuni di un condominio o aggregate strutturale, ...)

2

e situate in Via/Piazza
nel

0

_n

. prov.,

Comune di

ed e identificata/o con i seguenti dati catastali: Foglio

Mappale

Subalterno

Categoria

catastale _ Intestazione catastale

3.2) TIPOLOGIA COSTRUTTIVA/STRUTTURALE DELL'IMMOBILE
L'immobile e costruito in

..;

(specificare se muratura; calcestruzzo; altro..

3.3) DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE
29102018
Net caso di abitazione:

> di proprieta di: (nel caso di comproprietah e/o di titolari di altro diritto reale di godimento inserire i dati di tutti i titolari
de/ diritto)

Cognome

1) Nome

il

Nato/a a

di

,(specificare se; proprieta, usufrutto) per la quota di
Cognome

2)Nome.

il

Nato/a a

di

titolare del diritto reale

_/1000;

.(specificare se; propheta, usufrutto) per la quota di

titolare del diritto reale

_/1000;

3)......
> si sviluppa:.

(indicare come si sviluppa I'immobile, ad esempio se su un solo piano o su piu piani, o, se questo e
ubicato in un condominio, specificare il/i piano/i occupato/i dall'immobile oggetto delta presente perizia)
> e composto dai seguenti vani:

(specificare la tipologia del vani e il piano al quale sono situati)
> e all'interno di un edificio residenziale

a si a NO
> fa parte di un aggregate strutturale
a si a NO

3

La pertinenza dell'abitazione (se presente):
> e compresa nella stessa unita strutturale in cui e ubicato I'immobile in cui ha sede I'attivita economica
a si a NO
Q si configura come distinta unita strutturale non funzionale all'unita strutturale in cui e ubicato
I'abitazione (in questo caso i danni alle pertinenze non sono ammissibili a contributo)
(1M.B: per la definizione di unita strutturale fare riferimento alle NTC - 2008)
> e situata in Via/Piazza __n.

nel

Comune

di

> ed e identificata con i seguenti dati catastali: Foglio

_

Mappale

prov.

Subalterno _ Categoria

catastale Intestazione catastale

3.4) CONFORMITA- ALLE DISPOSIZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE DELL'IMMOBILE
11/1a sottoscritto/a _ , con dichiarazione resa ai sensi e per

gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle
conseguenze previste agli artt. 75 e 76 di tale D.P.R., per chi dichiara il falso, sotto la propria
responsabilita

ATTESTA
che I'immobile (abitazione o parti comuni dell'edificio) e state edificato nel rispetto delle disposizioni di
legge, owero, alia data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria.

4) DESCRIZIONE DEL DANNO SUBITO

(specificare I'entita del danno all'immobile ed indicare se e stato distmtto, solo danneggiato e in quest'ultimo
caso se e stato allagato. Nel caso di alluvione indicare il livello raggiunto dall'acqua; nel caso di frana indicare
porzione di area coinvolta da smottamento, etc.)

Nello specifico:
a e stata emessa ordinanza sindacale di sgombero n.
a NON e stata emessa ordinanza sindacale di sgombero.
I danni riguardano:
- I'unita principale (abitazione)
a si a NO
la pertinenza
a si

a NO
4

del

In particolare, sono stati danneggiati i seguenti element! dell'immobile:
- strutture portanti
- impianti
- finiture interne ed esterne
- serramenti interni ed esterni

(descrivere in modo dettagliato i danni subiti da ciascun elemento in caso di abitazione danneggiata o di
parti comuni danneggiate dell'edificio residenziale).
(Da NON compilare per i casi di abitazioni distrutte e da ricostruire in sito)

Sono stati allagati/distruttii seguenti vani catastali principali:
D cucina (ubicata al piano_)
a sala (ubicata al piano

D camera/e (n°.

_)

_)

ubicata/e al piano

5) VALUTAZIONE DELLE OPERE NECESSARIE
In relazione ai danni subiti: (barrare una delle alternative proposte e comp/lare Ie corrispondenti parti sottostanti A, B)
D sono sufficient! interventi di ripristino dell'immobile (A);
D e necessario demolire e ricostruire I'immobile (B).
(A) Interventi di ripristino da eseguire e/o eseguiti

Gli interventi di ripristino da eseguire, indicati puntualmente nel computo metrico estimativo allegato
alia presente perizia, sono i seguenti: (compilare i campi relativi alle sole lavorazioni da eseguire, fornendone
una deschzione dettagliata)
- in riferimento alle strutture portanti:

- in riferimento agli impianti:

- in riferimento alle finiture interne ed esterne:

.1

- in riferimento ai serramenti interni ed esterni:_

e si stima una spesa di €

al netto di IVA e di altre imposte e tasse.
si rendono necessari i seguenti

Ai fini del rispetto della normativa

adeguamenti obbligatori per legge:

5

al netto di IVA e di altre imposts e tasse.

e si stima una spesa di €

(fornire una descrizione degli eventuali adeguamenti obbligatori per legge)
Sono previste Ie seguenti migliorie a carico del committente:

al netto di IVA per un totale di €
e si stima una spesa di €
(fornire una descrizione delle eventuali migliorie)

Con riferimento all'elenco prezzi della Regione Autonoma della Sardegna, tali lavorazioni sono state
quantificate nel compute metrico estimativo allegato in complessivi € _ al netto di
IVA per un totale di €

Per Ie voci non present! nel prezzario regionale e stato preso a riferimento il prezzario
(indicare il prezzario delta locale Camera di Commercio).
Gli interventi di ripristino gia eseguiti e fatturati sono i seguenti:

(compilare i camp/ relativi alle sole lavorazioni gia eseguite e fatturate, fomendone una descrizione dettagliata)
- in riferimento alle strutture portanti:

- in riferimento agli impianti:

- in riferimento alle finiture interne ed esterne:

- in riferimento ai serramenti interni ed esterni:

per I'importo di €

al netto di IVA (al _%) per un totale di €
si rendono necessari i seguenti

Ai fini del rispetto della normativa
adeguamenti obbligatori per legge:

al netto di IVA (al _%) per un totale di €.
(fornire una descrizione degli eventual! adeguamenti obbligatoh per legge eseguiti)

per I'importo di €

Sono state eseguite Ie seguenti migliorie a carico del committente:

al netto di IVA (al _%) per un totale di €
(fornire una descrizione delle eventual! migliohe eseguite)

per I'importo di €

6

Per gli interventi di ripristino gia eseguiti e fatturati e stata prodotta una analisi dei prezzi e pertanto:
a si conferma la congruita con il prezzario di cui sopra (nel caso di congruita di TUTTE Ie spese)
a si rideterminano in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo (nel caso di incongruita di una
o p/u spese)

e si ATTESTA la congruita della spesa sostenuta per I'importo complessivo di €
IVA (al _%) per un totale di €

al netto di

Le prestazioni tecniche da eseguire/gia eseguite, ed obbligatorie ai sensi di legge, consistono in

ed ammontano complessivamente, IVA e Cassa di Previdenza inclusi, ad €
(specificare: progettazione, direzione lavori, etc.)

(N.B.: sono ammissib/li a contributo solo Ie prestazioni tecniche necessarie ai sens/ di legge)
Pertanto, la spesa per i lavori di ripristino dei danni causati dall'evento calamitoso ammonta
complessivamente a € _ al netto di IVA (al _%) per un totale di
€
{indicare I'importo complessivo degli interventi da eseguire e di quelli eventualmente gia eseguiti, fatturati
ed attestati come congrui, ad esclusione degli inten/enti di miglioria a carico del committente)

(B) Gli interventi previsti per la demolizione e ricostruzione nello stesso sito o in altro sito
sono i seguenti:

• per quanta riguarda Ie opere di demolizione del fabbricato distrutto
D eseguite
D da eseguire

(precisare se la demolizione e stata eseguita oe da eseguire. Nel caso in cui non sia possibile prowedere
alia demolizione del fabbhcato specificarne Ie ragioni)
%.
IVA i nd usa al
e si ATTESTA una spesa pari ad €
IVA
• per quanta riguarda Ie opere di ricostruzione si ATTESTA una spesa complessiva di €
inclusa al _ %, cosi come dettagliato nel quadra economico di progetto allegato alia presente perizia.
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TABELLA RIEPILOGATIVA FUNZIONALE ALL'ISTRUTTORIA DEL
COMUNE
numero vani allagati/distrutti

CONTRIBUTO BENI IVIOBILI
importo [€]

Interventi di ripristino NON ANCORA EFFETTUATI
tipologia di intervento
descrizione spese
importo [€]
interventi di ripristino

Interventi di ripristino
dell'immobile (A)

demolizione e
ricostruzione dell'immobile

(B)

Spese tecniche (ammissibile a contributo nel
limite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota IVA
di legge dei lavori di ripristino dei danni)

migliorie/adeguamenti obbligatori per
legge
opere di demolizione
opere di ricostruzione

TOTALE
Interventi di ripristino GIA' EFFETTUATI
tipologia di intervento
descrizione spese
intept/enti di ripristino
Interventi di ripristino

dell'immobile (A)

demolizione e
ricostruzione dell'immobile

(B)

Spese tecniche (ammissibile a contributo nel
limite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota IVA
di legge dei lavori di ripristino dei danni)

migliorie/adeguamenti obbligatori per
legge
opere di demolizione
opere di ricostruzione

TOTALE
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importo [€]

6) ALLEGATI
documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
visura catastale dell'immobile;
planimetria catastale dell'immobile;
stato di fatto e stato legittimo dell'immobile;

copia di un documento di identita del professionista incaricato della stesura delta perizia, in corso
di validita.
DATA

FIRMA E TIMBRO_
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Allegato B.2a

Dichiarazione per importo danni minore o uguale a 10.000,00 euro
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Dl CERTIFICATO/ATTO NOTORIO
DATI PERSONAL! DEL RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO
COMUNE Dl NASCITA
NAZIONALITA'
COMUNE Dl RESIDENZA
VIA/PIAZZA
CODICE FISCALE
e-mail

DATA Dl NASCITA

_/__/_

PROV./C.M.
N.
TEL

@

LA DOMANDA Dl CONTRIBUTO E PRESENTATA DAL SOTTOSCRITTO IN QUALITA Dl:
a proprietario unicodell'abitazione
a comproprietario dell'abitazione

LI titolare.del dirittojealep personale di gpdimentp dell'abitazione_
(specificare: usufrutto/locazione/comodato etc.).

(N.B.: la domanda per I danni all'abitazione e presentata dall'usufruttuario/locatario/comodatario solo se
quest'ultimo, si sia accollato la spesa e questa sia stata gia sostenuta alia data di presentazione della
domanda)

a proprietario dei beni mobili distrutti o danneggiati ubicati nell'abitazione distrutta oallagata
a condomino delegate da altri condomini per Ie parti comuni danneggiate di un edificio residenziale,
in cui non e state nominate I'amministratorecondominiale

1-1 amministratore condominiale per Ie parti comuni danneggiate di un edificio residenziale
a proprietario di beni mobili registrati
In relazione all'evento calamitoso del _!_!_
occorso nel Comune di

prov. / C.M.
per il quale il Comune ha dichiarato lo stato di calamita naturale ai sensi dell'art. 2 della L.R. n.
28/1985 con DGCn. del / /

1

NESSO Dl CAUSALITA' TRA EVENTO CALAMITOSO E DANNO SUBITO DALL'IMMOBILE
_, con dichiarazioneresaai

11/lasottoscritto/a

sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000, consapevole
delle conseguenze previste agli artt. 75 e 76 di tale D.P.R., per chi dichiara il falsa, sotto la propria
responsabilita
DICHIARA

del / /

che in relazione all'evento dichiarato con la DGC n._
nesso di causalita con i danni di seguito descritti;

_sussiste il

che I'immobile (abitazione o parti comuni dell'edificio) e stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge,
ovvero, alia data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria.
DESCRIZIONE DEL DANNO SUBITO

(specificare I'entita del danno all'immobile ed indicare se e stato distrutto, solo danneggiato e in quest'ultimo caso se
e stato allagato. Nel caso di alluvione indicare il livello raggiunto dall'acqua; nel caso di frana indicare porzione d; area
coinvolta da smottamento, etc.)

Nello specifico:

a e stata emessa ordinanza sindacale di sgombero n..
a NON e stata emessa ordinanza sindacale di sgombero.

I danni riguardano:
- I'unita principale (abitazione)

a si
a NO
- la pertinenza

a si
a NO

2

_del.

In particolare, sono stati danneggiati i seguenti elementi dell'immobile:
strutture portanti.
impianti.
finiture interne ed esterne
serramenti interni ed esterni_

(deschvere in modo dettagliato i danni subiti da ciascun elemento in caso di abitazione danneggiata odiparti
comuni danneggiate dell'edificio residenziale).

Sono stati allagati/distrutti i seguenti vani catastali principali:
1-1 cucina (ubicata al piano_);
a sala (ubicata al piano_);

a camera/e (n° ubicate al piano _).
VALUTAZIONE DELLE OPERE NECESSARIE

In relazione ai danni subiti, gli interventi di ripristino da eseguire, sono di seguito indicati puntualmente:
(compilare i camp; relativi alle sole lavorazioni da eseguire, fornendone una deschzione dettagliata)

in riferimento alle strutture portanti:

in riferimento agli impianti:

in riferimento alle finiture interne ed esterne

in riferimento ai serramenti interni ed esterni:

e si stima una spesa complessiva di €

al netto di IVA e di altre imposts e tasse.

3

Ai fini del rispetto della normativa
i seguenti adeguamenti obbligatori per legge:

si rendono necessari

al netto di IVA e di altre impaste e tasse.

e si stima una spesa di €

(fornire una deschzione degli eventual! adeguamenti obbligatoh per legge)

Sono previste Ie seguenti migliorie a carico del dichiarante:

e si stima una spesa di €

al netto di IVA per un totale di €

(fornire una descrizione delle eventual! migliohe)

Con riferimento all'elenco prezzi della Regione Autonoma della Sardegna o ai prezzi di mercato, Ie suddette
lavorazioni si ritengono congrue.

Gli interventi di ripristino gia eseguiti e fatturati sono i seguenti:
(compilare i camp/ relativi alle sole lavorazioni gia eseguite e fatturate, fornendone una deschzione dettagliata)

in riferimento alle strutture portanti:

in riferimento agli impianti:

in riferimento alle finiture interne ed esterne_

in riferimento ai serramenti interni ed esterni:

per I'importo di €

_al netto di IVA (al %) per un totale di €
4

Ai fini del rispetto della normativa.

si rendono necessari

seguenti adeguamenti obbligatori perlegge:

per I'importo di €.
_al netto di IVA (al %) per un totale di €.
(fornire una descrizione degli eventual! adeguamenti obbligatoh per legge eseguiti)

Sono state eseguite Ie seguenti migliorie a carico del dichiarante:

per I'importo di €_
_al netto di IVA (al %) per un totale di €_
(fornire una descrizione delle eventual'! miglion'e eseguite)

Per gli interventi di ripristino gia eseguiti e fatturati:
a si conferma la congruita dei prezzi con I'elenco prezzi della Regione Autonoma della Sardegna o con
prezzi del mercato vigente (nel caso di congruita di TUTTE lespese)
a si rideterminano in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo (nel caso di incongruita
di una o piii spese)

e si DICHIARA la congruita della spesa sostenuta per I'importo complessivodi €_

_al

netto di IVA (al %) per un totale di €

Pertanto, la spesa per i lavori di ripristino dei danni causati dall'evento calamitoso ammonta
complessivamente a €_al netto di IVA (al %) per un totale
di €_ ,
(indicare I'importo complessivo degli inten/enti da eseguire e di quelli eventualmente gia eseguiti, fatturati e dichiarati
congrui, ad esclusione degli inten/enti di miglioria a carico del committente)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche, il sottoscritto
dichiara di essere informato che i dati personali raccolti e contenuti nella presente domanda saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che al riguardo gli competono tutti i diritti previsti dall'art. 7 del medesimo decreto
legislative.

DATA.
FIRMA.
(N.B. Se la presents domanda non viene sottoscritta davanti ad un pubblico ufficiale del Comune abilitato a
riceveria, ma viene presentata da terzi o spedita tramite posta, alia domanda deve essere allegata la fotocopia
di un documento di identita del dichiarante in corso di validita.)
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INFORMAZIONE E ACCESSO Al DATI PERSONALI
Regolamento DE 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati
I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per Ie finalita relative al presents procedimento, con Ie
modalita e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016. II trattamento dei dati sara effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su
support]cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERONALI
Regolamento UE 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati
11/1a sottoscritto/a

esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per Ie finalita relative al presente
procedimento, con Ie modalita e nei limiti previsti dal vigente regolamento Generale sulla protezione dei datiRegolamento UE 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
DATA.
FIRMA

(A CURA DEL COMUNE ALL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA)
II sottoscritto
del Comunedi

in qualita di

CONVALIDA
la presents dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio, da pag. 1 a pag.6.

DATA

FIRMA
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ALLEGATO B.3
DELEGA DEI COMPROPRIETARI DELL'IMMOBILE DISTRUTTO/DANNEGGIATO
AD UN COMPROPRIETARIO

IN RELAZIONE ALL'IMMOBILE
sita net Comune di

Via

_n._

Contraddistinta al NCEU del Comune di_

Sub_

Mapp_

con i seguenti identificativi catastali: F£

Categoha catastale_

*****

IUI SOTTOSCRITTO/1
1) Cognome

Nome

il

nato a

CF_
in qualita di comproprietario per la quota di

_/__

2) Cognome

Nome

/

/_

dell'immobile sopra identificato;

/

nato a

/

CF_
in qualita di comproprietario per la quota di
3) Cognome

/

dell'immobile sopra identificato;

Nome

_/_

nato a

_/_

CF

in qualita di comproprietario per la quota di

_/_

dell'immobile sopra identificato;

DELEGA/DELEGANO
II Sig. Cognome

Nome

/

nato a

/

CF

_/_

nella sua qualita di comproprietario per la quota di

_a^resentare la domanda di contributo
a commissionare I'esecuzione degli interventi su:

strutture portanti
impianti
finiture interne ed esterne
serramenti

1

dell'immobile sopra identificato

(da barrare solo nei casi di interventi di ripristino NON ancora eseguiti alia data di presentazione delta domanda
di contributo)

a^ommissionare I'esecuzione degli interventi di ricostruzione o costruzione in altro sito
dell'immobile distutto o sciomberato

a riscuotere la somma spettante pergli interventi ammessi acontributo
(da barrare solo nei casi di interventi di ripristino gia eseguiti e di spese gia sostenute alia data di
presentazione delta domanda di conthbuto)

11/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di essere consapevole/i che I'amministrazione e estranea ad
eventual! controversie tra i comproprietari.

Si allega:

a copia del documento di identita in corso di validita del/i sottoscritto/i delegante/i

DATA

FIRMA 1).

FIRMA2)_

FIRMA3).

2

ALLEGATO B.4
DELEGA DEI CONDOMINI AD UN CONDOMINO PER LE PARTI COMUNI DANNEGGIATE
DELL'EDIFICIO RESIDENZIALE

Per Ie parti comuni danneggiate dell'edificio residenziale sito nel Comune di.

Via

_n._

Contraddistinta al NCEU del Comune di

con i seguenti identificativi catastali: F(

Sub_

Mapp.

Categoria catastale.

Pl

CF

IL/1 SOTTOSCRITTO/1 CONDOMINO/1
1) Cognome.

Nome

/

nato a_

_/_

CF
proprietario dell'abitazione:
a principale
proprietario dell'unita immobiliare destinata a:

a nonprincipale

1-1 ufficio 1-1 eserciziocommerciale

ubicata nell'edificio residenziale sopra identificato e contraddistinta catastalmente con Sub __ e Categona.
2) Cognome_

_Nome_

JL

nato a_

_/_

/

CF
proprietario dell'abitazione:
a principale
proprietario dell'unita immobiliare destinata a:

a nonprincipale

a ufficio Q eserciziocommerciale

ubicata nell'edificio residenziale sopra identificato e contraddistinta catastalmente con Sub __ e Categoria_
3) Cognome.

Nome

il

nato a

_/_

_L

CF_
proprietario dell'abitazione:
a principale
proprietario dell'unita immobiliare destinata a:

a nonprincipale

a ufficio Q eserciziocommerciale

ubicata nell'edificio residenziale sopra identificato e contraddistinta catastalmente con Sub __ e Categoria_

1

DELEGA/DELEGANO
II condomino Sig. Cognome_

Nome

/

nato a_

CF

/

proprietario dell'unita immobiliare

destinata a:
D ufficio 1-1 eserciziocommerciale

ed ubicata nell'edificio residenziale sopra identificato e contraddistinta catastatmente con Sub_

_e

Categona.
D abitazione principale 1-1 non principale

a

presentare la domanda di contributo

a

commissionare I'esecuzione deali interventisu:

a strutture portanti
a impianti
1-1 finiture interne ed esterne
a serramenti
(da barrare solo nei casi di interventi di ripristino NON ancora eseguiti alia data di presentazione della domanda di
contribute)
a a riscuotere la somma soettante per ali interventi ammessi a contributo
(cfa barrare solo nei casi di interventi di ripristino gia eseguiti e di spese gia sostenute alia data di presentazione
della domanda di contributo)

11/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di essere consapevole/i che I'amministrazione e estranea ad
eventual! controversie tra i condomini.

Si allega:
a copia del documento di identita in corso di validita del/i sottoscritto/i delegante/i
DATA

FIRMA 1)_

FIRMA2).

FIRMA3).
2

Pros petto

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL
RIPRISTINO DEI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E BENI
MOBILI REGISTRATI
A) RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PERINTERVENTIDl
RIPRISTINO
Tabella riepiloeativa degli interventi effettuati e spese sostenute
SPESE SOSTENUTE

(b)
ESTREMIDEI
(a)
GIUSTIFICATI TOTALE DELLE
VI DlSPESA
SPESE
(n. Fattura e
SOSTENUTE
data)
(Iva compresa)

IMPORTI
INDICATI
NELLA
PERIZIA
ASSEVERATA

(c)
IMPORTI
SEGNALATI IN
SCHEDA B
(spazio da
compilare a cura
del Comune)

IMPORT!
AMMISSIBILIA
CONTRIBUTO
(spaz/b da compilare a|
cura del Comune a
conclusione

dell'istruttoha. Va
indicate il minor valore

tra gli import! total!
hportati nelle colonne

(a) (b) (c)
STRUTTURE
PORTANTI
IMPIANTI
FINITURE
INTERNE ED
ESTERNE
SERRAMENTI
TOTALE
INTERVENTI BENI
IMMOBILI

1

B) RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PERINTERVENTI Dl
RIPRISTINO SU BENI MOBILI REGISTRATI

SPESE SOSTENUTE

ESTREMIDEI
GIUSTIFICATIVI Dl
SPESA
(n. Fattura e data)

(a)
TOTALE DELLE

SPESE SOSTENUTE
(Iva compresa)

(b)
IMPORTI
SEGNALATI IN
SCHEDA B
(spazio da compilare
a cura del Comune)

IMPORTI
AMMISSIBILI A
CONTRIBUTO
(spaz/o da compilare
a cura de/ Comune a
conclusione

dell'istruttoria. Va
indicate il minor

valore tra gli importi
total! riportati nolle
colonne (a) (b)

COSTI

C) INDENNIZZI ASSICURATIVI E CONTRIBUTI Dl ALTRI ENTI
(Indicare eventual! indennizzi assicurativi/contributi di altri Enti percepiti e da percepire)
IMPORTO
PERCEPITO €
INDENNIZZO ASSICURATIVO
BENE IMMOBILE
INDENNIZZO ASSICURATIVO
BENE MOBILE REGISTRATO
CONTRIBUTO Dl ALTRO ENTE

TOTALE €

Si allega:
l-1 Documentazione di spesa

DATA
FIRMA.

2

IMPORTO DA
PERCEPIRE€

TOTALE

Mod. C

•s^

COMUNE Dl BORORE (NU)
Via Roma, n- 76 - www-comune.borore.nu.it

marca da bollo

DOMANDA Dl CONTRIBUTO Al SENSI DELLA L.R. 26 del 9 novembre 2015,
DELLA DELIBERA Dl GIUNTA REGIONALE N.52 DEL 23/12/2019
AL COMUNE Dl COMUNE Dl BORORE (NU)
IL SOTTOSCRITTO
(COGNOME E NOME)

relativamente all'evento calamitoso del 29/10/2018

CHIEDE
a II contributo per il ripristino dei danni all'immobile sede dell'attivita
a II contributo per il ripristino dei danni a macchinari e attrezzature
a II contribute per I'acquisto di scorte di materie prima, semilavorati e prodotti finiti
(N.B.: Non puo essere presentafa piu di una domanda di contributo per to stesso bene anche se danneggiato da piu eventi
caiamitosi)

A tal fine II sottoscritto rende la dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio di cui alt'Allegato C1.

DATA_
FIRMA

Al legato C1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Dl CERTIFICATO/ATTO NOTORIO
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 il sottoscritto, consapevole delle conseguenze previste

agli artt. 75 e 76 di tale D.P.R., per chi attesta il falsa, sotto la propria responsabilita

DICHIARA QUANTO SEGUE
DATI PERSONAL! DEL RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO
COMUNE Dl NASCITA

DATA Dl NASCITA

/

/

NAZIONALITA'

COMUNE Dl RESIDENZA

PROVINCIA

VIA/PIAZZA

N.

CODICE FISCALE

TEL.

E-MAIL

@

IN QUALITA Dl RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'IMPRESA:
DATI DELL'IMPRESA

DENOMINAZIONE
FORMA GIURIDICA

COSTITUITA IL /

ISCRITTAAL REGISTRO DELLA C.C.I.A.A. Dl

N.

SEDE NEL COMUNE Dl

PROVINCIA

N.

VIA/PIAZZA

TEL.

PARTITA I.V.A.
E-MAIL

/

@

In relazione all'evento calamitoso del / / occorso nel Comune di

prov.

per il quale il Comune ha dichiarato lo stato di calamita naturale ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 28/1985
con DGC n. _ del / _/_

LA DOMANDA Dl CONTRIBUTO E PRESENTATA DAL SOTTOSCRITTO RAPPRESENTANTE LEGALE
DELL'IMPRESA, IN QUALITA Dl:

o proprietario unico dell'immobile
o comproprietario dell'immobile

o titolare del diritto reale o personale di godimentodell'immobile.
(specificare: usufrutto, locazione, comodato, etc.).

CN.B.: la domanda per i danni all'immobile e presentata dall'usufruttuario/locatario/comodatario solo se
quest'ultimo si sia accollato la spesa e questa sia stata gia sostenuta alia data di presentazione delta
domanda)

DATI RELATIVI ALL'IMMOBILE
INDIRIZZO E DATI CATASTALI:
Via

_n._

.Fg.

Comune_

.Mapp

_Sub_

Categoria Catastale

L'lMMOBILE ALLA DATA DELL'EVENTO CALAMITOSO ERA:
o di proprieta dell'impresa
o utilizzato ad altro titolo. Indicare i seguenti dati:
Tipo di atto/contratto.

Jispecificare se: locazione,

comodato, usufrutto, etc)

Sottoscritto in data
Registrato il_

.Numero Repertorio.

.presso I'Ufficio delle entrate di

Con n. registro.
Cognome_

Nome

C.F.
Cognome.

_(del proprietan'o)
Nome

C.F.

,(de/ locatario/comodatario/usufruttuario, etc.)

(N.B.: / dati relativi all'atto/contratto di usufrutto, locazione, comodato, etc., vanno indicati solo nel caso in cui,
in accordo con il proprietario, I'usufruttuario./locatario/comodatario abbia gia eseguito i lavori e sostenuto la relativa
spesa)

L'lMMOBILE SEDE DELL'ATTIVITA ECONOMICA/PRODUTTIVA E'STATO:
o Distrutto
o Danneggiato
o Allagato

o Dichiarato totalmente inagibile e sgomberato con ordinanza sindacale n. _del
o Dichiarato parzialmente inagibile con ordinanza sindacale n. _del

2

L'lMMOBILE SEDE DELL'ATTIVITA ECONOMICA/PRODUTTIVA:
^ e all'interno di un edificio condominiale

o

Sl

o

NO

^ fa parte di un aggregate strutturale

o

Sl

o

NO

^ e state edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alia data dell'evento calamitoso, i prescritti
titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria

o

Sl

Domanda in sanatoria del

o

NO
.n. prot.

Dichiarazione del proprietario dell'immobile sede dell'attivita economica/produttiva
(dichiarazione da renders! nei casi in cui la presente domanda di contributo venga presentata
dall'usufruttuario/locatario/comodatario dell'immobile per i relativi danni)
II sottoscritto

_, CF_

proprietario

dell'immobile concesso in usufrutto/locazione comodato in forza dell'atto/contratto indicato nella presente
domanda al Sig._, C.F._, legate
rappresentante

dell'attivita

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle conseguenze previste agli artt.
75 e 76 di tale D.P.R., per chi attests il false, sotto la propria responsabilita
DICHIARA
o di rinunciare al contributo per i danni all'immobile di proprieta del sottoscritto, per il quale viene
presentata la presents domanda dall'usufruttuario/locatario/comodatario Sig..
C.F. _, legale rappresentante dell'attivita
_, che, in accordo con il

sottoscritto, ha gia fatto eseguire i lavori e ha gia sostenuto la relativaspesa.
DATA

FIRMA_

(N.B. Alia presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identita del dichiarante
in corso di validita.)
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ASSICURAZIONI
L'attivita economica/produttiva alia data dell'evento calamitoso era coperta da assicurazione:
o

Sl

o

NO

^ L'indennizzo e gia stato percepito
o Sl per €.
.(/nd/'care I'importo ed allegare, se gia disponibile, la perizia dellacompagnia di
assicurazioni e la quietanza liberatoria)

o NO
(Indicare il tipo dicontributo richiesto\

o NO

^ II contribute e' stato percepito
o S I per € _ (Indicare I'importo)

o NO

(NB: Allegato obbligatorio; ** Allegato e/o documentazione da produrre solo se ricorre il caso)
o All. C2: Perizia asseverata*

o All. 4: Delega dei comproprietari dell'immobile sede dell'attivita economica/produttiva ad un
comproprietario **

o Prospetto C: Rendicontazione delle spese sostenute per Ie attivita economiche e prosuttive**
o perizia delta Compagnia di assicurazioni e quietanza liberatoria**
o documentazione attestante I'importo e il titolo in base al quale e corrisposto il contribute da parte di un
altro ente pubblico**

DATA
FIRMA
(N.B. Se la presents domanda non viene sottoscritta davanti ad un pubblico ufficiale del Comune abilitato a
riceverta, ma viene presentata da terzi o spedita tramite posta, alia domanda deve essere allegata la fotocopia di
un documento di identita
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INFORMAZIONE E ACCESSO Al DATI PERSONALI
Regolamento DE 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati
I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per Ie finalita relative al presents procedimento, con Ie
modalita e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016. II trattamento dei dati sara effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti
cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DAT! PERONALI
Regolamento UE 2016/679 - Regolamento generals sulla protezione dei dati
esprime

11/1a sottoscritto/a

il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per Ie finalita relative al presente procedimento, con Ie
modalita e nei limiti previsti dat vigente regolamento Generate sulla protezione dei dati-Regolamento UE 2016/679
del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

DATA.
FIRMA

5

Al legato C2

PERIZIA ASSEVERATA DEI DANNI SUBITI DALL'IMMOBILE SITO NEL
COMUNE Dl
Inquadramento aereo dell'immobile in cui e ubicata I'attivita economica e produttiva
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INDICE
1) Identificazione del tecnico
2) Nesso di causalita tra evento calamitoso e danno subito dall'immobile
3) Identificazione dell'immobile
4) Descrizione del danno subito
5) Valutazione delle opere necessarie

6) Valutazione degli interventi necessari per il ripristino di macchinari e attrezzature
danneggiati

7) Acquisto scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti

8) Allegati
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1) IDENTtFICAZIONE DEL TECNICO
11/1a sottoscritto/a
nato/a

prov.

_, con studio professionale nel Comune di

codice fiscale

-(prov).
n°

via/piazza

iscritto/a all'Albo dell'_
della prov di

(indicare ordine o collegia professionale, provincia e n° matricola)

n.

incaricato/a da

(home e cognome del committente)

rappresentante legale dell'attivita

di redigere una perizia asseverata relativa all'immobile di seguito identificato per i danni connessi
all'evento

calamitoso

del

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000, e
consapevole delle conseguenze previste agli artt. 75 e 76 di tale D.P.R., per chi attesta il falso,
sotto la propria responsabilita

DICHIARA E ATTESTA QUANTO SEGUE
2) NESSO Pl CAUSALITA' TRA EVENTO CALAMITOSO E DANNO SUBITO DALL'IMMOBILE
a) di avere eseguito in data

_, d'intesa con il committente, un sopralluogo nell'immobile

danneggiato allo scopo di constatare e valutare lo state dei danni conseguenti all'evento, come descritti
nel successivo paragrafo 4

b)che
a sussiste
a non sussiste

il nesso di causalita tra I'evento calamitoso del . _ _ e i danni subiti
dall'immobile di cui alia presents perizia;

3) IDENTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DANNEGGIATO

3.1) INDIRIZZO E DATI CATASTALI DELL'IMMOBILE
L'immobile sede dell'attivita economica/produttiva e situato in Via/Piazza
_n°
Comune di

nel

prov.

ed e identificata/o con i seguenti dati catastali: Foglio
catastale Intestazione catastale
2

Mappale

Subalterno

Categoria

3.2) TIPOLOGIA COSTRUTTIVA/STRUTTURALE DELL'IMMOBILE
L'immobile e costruito in

(specificare se muratura; calcestruzzo; altro...........)

3.3) DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE
L'immobile sede dell'attivita economica/produttiva:

> e di proprieta di: (nel caso di comproprietari e/o di titolari di altro diritto reale di godimento insehre i dati di tutti i
titolari del dihtto)

1) Nome

Cognome
il
.specificare se; proprieta, usufrutto) per la quota di

2) Nome

Nato/a a

titolare del diritto reale di

_/1000;

Cognome

Nato/a a

titolare del diritto reale di

^specificare se: propheta, usufrutto) per la quota di

_/1000;

3)......
> si sviluppa:_

(indicare come si sviluppa I'immobile, ad esempio se su un solo piano o su piu piani, o, se questo e ubicato in
un condominio, specificare il/i piano/i occupato/i dall'immobile oggetto delta presente perizia)
> e composto dai seguenti vani:

(specificare la tipologia del vani e il piano al quale sono situati)
> e all'interno di un edificio condominiale

a si a NO
> fa parte di un aggregate strutturale
a si a NO
La pertinenza dell'immobile (se presente}:
> e compresa nella stessa unita strutturale in cui e ubicato I'immobile in cui ha sede I'attivita economica
a si a NO
a si configura come distinta unita strutturale rispetto alt'unita strutturale in cui e ubicato I'immobile in cui
ha sede I'attivita economica (in questo caso i danni alle pertinenze non sono ammissibili a contributo)
fN.B: per la definizione di units strutturale fare riferimento alle NTC - 2008)
> e situata in Via/Piazza

n.

nel Comune di

prov.
3

> ed e identificata con i seguenti dati catastali: Foglio

Mappale

Subalterno _ Categoria

catastale _ Intestazione catastale

3.4) CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE DELL'IMMOBILE
11/1a sottoscritto/a _ , con dichiarazione resa ai sensi e per
gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle
conseguenze previste agli artt. 75 e 76 di tale D.P.R., per chi dichiara il falso, sotto la propria
responsabilita

ATTESTA
che ['immobile sede dell'attivita economica/produttiva e stato edificato nel rispetto delle disposizioni di
legge, ovvero, alia data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria.

4) DESCRIZIONE DEL DANNO SUBITO

(specificare I'entita del danno all'immobile ed indicare se e stato distrutto, solo danneggiato e in quest'ultimo
caso se e stato allagato. Nel caso di alluvione indicare il livello raggiunto dall'acqua; net caso di frana indicare
porzione di area coinvolta da smottamento, etc. Indicare anche i macchinari e Ie attrezzature danneggiati a
seguito dell'evento calamitoso, nonche Ie scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o
distrutti e non piu utilizzabili a seguito dell'evento calamitoso)
Nello specifico:
1-1 e stata emessa ordinanza sindacale di sgombero n.

del

a NON e stata emessa ordinanza sindacale di sgombero.
I danni riguardano:
- I'unita principale (immobile sede dell'attivita economica/produttiva)

a si a NO
- la pertinenza

a si

a NO

In particolare, sono stati danneggiati i seguenti elementi dell'immobile:
- strutture portanti

- impianti
- finiture interne ed esterne

.1

- serramenti interni ed esterni

,1

(descrivere in modo dettagliato i danni subiti da ciascun elemento).
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5) VALUTAZIONE DELLE OPERE NECESSARIE PER IL RIPRISTINO DELL'IMMOBILE
Gli interventi di ripristino da eseguire, indicati puntualmente nel computo metrico estimativo allegato
alia presents perizia, sono i seguenti: (compilare i camp/ re/af/w a/te so/e lavorazioni da eseguire, fomendone
una descrizione dettagliata)
- in riferimento alle strutture portanti:

- in riferimento agli impianti:

- in riferimento alle finiture interne ed esterne:

- in riferimento ai serramenti interni ed esterni:

e si stima una spesa di €

al netto di IVA e di altre imposte e tasse.

Ai fini del rispetto della normativa

si rendono necessari i seguenti

adeguamenti obbligatori per legge:

e si stima una spesa di €
al netto di IVA e di altre imposts e tasse.
(fornire una descrizione degli eventual! adeguamenti obbligatori per legge)

Sono previste Ie seguenti migliorie a carico del committente:

at netto di IVA e di altre imposte e tasse.
e si stima una spesa di €
(fornire una descrizione delle eventual! migliohe)

Con riferimento all'elenco prezzi della Regione Autonoma della Sardegna, tali lavorazioni sono state
quantificate nel computo metrico estimativo allegato in complessivi € _ al netto di
IVA e di altre imposte e tasse.

Per Ie voci non present! nel prezzario regionale e stato preso a riferimento il prezzario
(indicare il prezzario dell a locale Camera di Commercio).
Gli interventi di ripristino gia eseguiti e fatturati sono i seguenti:

(compilare i camp/ relativi alle sole lavorazioni gia eseguite e fatturate, fornendone una descrizione dettagliata)
- in riferimento alle strutture portanti:

- in riferimento agti impianti:
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- in riferimento alle finiture interne ed esterne:

- in riferimento ai serramenti interni ed esterni:

perl'importo di€

al netto di IVA e di altre imposts e tasse.
si rendono necessari i seguenti

Ai fini del rispetto della normativa

adeguamenti obbligatori per legge:

al netto di IVA e di altre impaste e tasse.
(fornire una descrizione degli eventual! adeguamenti obbligatori per legge eseguiti)
perl'importo di€

Sono state eseguite Ie seguenti migliorie a carico del committente:

al netto di IVA e di altre imposte e tasse.
perl'importo di€
(fornire una descrizione delle eventual! migliorie eseguite)
Per gli interventi di ripristino gia eseguiti e fatturati e stata prodotta una analisi dei prezzi e pertanto:
a si conferma la congruita con il prezzario di cui sopra (nel caso di congruita di TUTTE Ie spese)
a si rideterminano in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo (nel caso di incongruita di una
o p/u spese)

e si ATTESTA la congruita della spesa sostenuta per I'importo complessivo di €

al netto di

IVA e di altre impaste e tasse.

Le prestazioni tecniche da eseguire/gia eseguite, ed obbligatorie ai sensi di legge, consistono in

ed ammontano complessivamente, al netto di IVA e di altre imposte e tasse.
(specificare: progettazione, direzione lavori, etc.)

(N.B.: sono ammissibili a contributo solo Ie prestazioni tecniche necessarie ai sens; di legge)
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6) VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI PER IL RIPRISTINO Dl MACCHINARI E

ATTREZZATURE DANNEGGIATI

Sono stati danneggiati i seguenti macchinari e attrezzature, il cui ripristino e ancora da eseguire;
Macchinario/attrezzatura
(marca e modello)

Ripristino (riparazione, acquisto)

Spesa stimata (in euro, al
netto di IVA e di altre

impaste e tasse)

JL
_2L
JL
_1L
TOTALE

a I macchinari e Ie attrezzature sopraindicati sono stati identificati sulla base della documentazione
tecnica e amministrativa esibita dal legale rappresentante dell'impresa e risalente alia data
dell'evento.

Per il ripristino sopraindicato e stato preso a riferimento il prezzario
(indicare il prezzario ufficiale utilizzabile allo scopo, ove esistente).

Sono stati danneggiati i seguenti macchinari e attrezzature, il cui ripristino e gia eseguito e fatturato;
Macchinario/attrezzatura

(marca e modello)

Ripristino (riparazione, acquisto)

Spesa sostenuta (in euro,
al netto di IVA e di altre

impaste e tasse

1)_
2L
JL
JL
TOTALE

a I macchinari e Ie attrezzature sopraindicati sono stati identificati sulla base della documentazione
tecnica e amministrativa esibita dal legale rappresentante dell'impresa e risalente alia data
dell'evento.

Per il ripristino gia eseguito e fatturato:

1-1 si conferma la congruita con il prezzario di cui sopra (nel caso di congruita di TUTTE Ie spese)
D si rideterminano in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo (nelcaso di incongruita diuna
o piu spese)

e si ATTESTA la congruita della spesa sostenuta per I'importo complessivo di €

al netto

di IVA e di altre impaste e tasse.

7) ACQUISTO SCORTE Dl MATERIE PRIME, SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
Sono state danneggiate o distrutte e non piu utilizzabili, Ie seguenti scorte di materie prime, semilavorati e

prodotti finiti, per Ie quali gli acquisti sono ancora da effettuare:

per una spesa stimata di €

al netto di IVA e di altre impaste e tasse.

a Le scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti sopraindicati sono stati identificati sulla base
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della documentazione tecnica e amministrativa esibita dal legale rappresentante dell'impresa e
risalente alia data dell'evento.

Per gli acquisti sopraindicati e state preso a riferimento il prezzario
(indicare il prezzario ufficiale utilizzabile allo scopo, ove esistente).

Sono state danneggiate o distrutte e non piu utilizzabili, Ie seguenti scorte di materie prime, semilavorati e

prodotti finiti, per Ie quali gli acquisti sono gia effettuati e fatturati:
per una spesa di €

al netto di IVA e di altre imposte e tasse.

a I macchinari e Ie attrezzature sopraindicati sono stati identificati sulla base della documentazione
tecnica e amministrativa esibita dal legate rappresentante dell'impresa e risalente alia data
dell'evento.

Per il ripristino gia effettuato e fatturato:

a si conferma la congruita con il prezzario di cui sopra (nel caso di congruita diTUTTEIespese)
a si rideterminano in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo (nelcaso di incongruita diuna
o p/'u spese)

e si ATTESTA la congruita della spesa sostenuta per I'importo complessivo di €

al netto di

IVA e di altre imposte e tasse.

Pertanto, la spesa per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede I'attivita,
dei macchinari e delle attrezzature danneggiati, e per I'acquisto di scorte di materie prime,
semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non piu utilizzabili a seguito dell'evento
calamitoso, ammonta complessivamente a € _ al netto di Iva e di altre imposte e
tasse

(indicare I'importo complessivo degli interventi da eseguire e di quelli eventualmente gia eseguiti, fatturati

ed attestati come congrui, come dettagliato ai punti 5, 6 e 7)

TABELLA RIEPILOGATIVA FUNZIONALE ALL'ISTRUTTORIA DEL

COMUNE

Interventi di ripristino e acquisti NON ANCORA EFFETTUATI
tipologia di intervento

descrizione spese
interventi di ripristino

Ripristino strutturale e funzionale Spese tecniche (ammissibile a contributo nel
dell'immobile nel quale ha sede limite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota IVA
I'attivita (punto 5)
di legge dei lavori di ripristino dei danni)

migliorie/adeguamenti obbligatori per
legge
Ripristino del macchinari e delle
attrezzature (punto 6)
Acquisto di scorte di materie
prime, semilavorati e prodotti finiti
danneggiati o distrutti e non piu
utilizzabili (punto 7)
TOTALE

8

importo [€]

Interventi di ripristino e acquisti GIA' EFFETTUATI E FATTURATI
tipologia di intervento

descrizione spese

importo [€]

interventi di ripristino
Rjpristino strutturale e funzionale Spese tecniche (ammissibile a contributo nel
dell'immobile nel quale ha sede
limite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota IVA

I'attivita (punto 5)

di legge del lavori di ripristino dei danni)

migliorie/adeguamenti obbligatori per
legge
Ripristino dei macchinari e delle
attrezzature (punto 6)
Acquisto di scorte di materie
prime, semilavorati e prodotti finiti
danneggiati o distrutti e non piu

utilizzabili (punto 7)
TOTALE

8) ALLEGATI
documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
visura catastale dell'immobile;

planimetria catastale dell'immobile;

stato di fatto e state legittimo dell'immobile;
computo metrico estimativo di cui al punto 5;

copia del preventivi e della documentazione fiscalmente valida relativa alle spese sostenute di cui
al punto 6;

copia dei preventivi e della documentazione fiscalmente valida relativa alle spese sostenute di cui
al punto 7;

copia di un documento di identita del professionista incaricato della stesura della perizia, in corso
di validita.
DATA

FIRMAETIMBRO
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Allegato C.2a

Dichiarazione per importo danni minore o uguale a 10.000,00 euro
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Dl CERTIFICATO/ATTO NOTORIO
DATI PERSONALI DEL RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO
COMUNE Dl NASCITA

DATA Dl NASCITA

J__l ^

NAZIONALITA'
COMUNE Dl RESIDENZA
VIA/PIAZZA
CODICE FISCALE
e-mail

PROV./C.M.
N.
TEL

@

LA DOMANDA Dl CONTRIBUTO E PRESENTATA DAL SOTTOSCRITTO RAPPRESENTANTE LEGALE

DELL'IMPRESA, IN QUALITA Dl:

a proprietario unicodell'immobile
a comproprietario dell'immobile

a titolare.del dirittojealep personale di gpdimentp dell'abitazione.
(specificare: usufrutto/locazione/comd'dato etc.).

(N.B.: la domanda per i danni all'abitazione e presentata dall'usufruttuario/locatario/comodatario solo se
quest'ultimo, si sia accollato la spesa e questa sia stata gid sostenuta alia data di presentazione delta
domanda)

In relazione all'evento calamitoso del _/__/_
occorso nel Comune di

prov. /C.M.

per il quale il Comune ha dichiarato lo state di calamita naturale ai sensi dell'art. 2 della L.R. n.
28/1985 con DGC n._del _/_/_

1

NESSO Dl CAUSALITA- TRA EVENTO CALAMITOSO E DANNO SUBITO DALL'IMMOBILE
11/lasottoscritto/a

_, con dichiarazioneresaai

sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P. R. n° 445 del 28 dicembre 2000, consapevole
delle conseguenze previste agli artt. 75 e 76 di tale D.P.R., per chi dichiara il falso, sotto la propria
responsabilita
DICHIARA

che in relazione all'evento dichiarato con la DGC n._
nesso di causalita con i danni di seguito descritti;

_del / /

_sussiste i

che I'immobile sede dell'attivita economica/produttiva e state edificato nel rispetto delle disposizioni di legge,
ovvero, alia data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria.

DESCRIZIONE DEL DANNO SUBITO

(specificare I'entita del danno all'immobile ed indicare se e stato distrutto, solo danneggiato e in quest'ultimo caso se e
stato allagato. Nel caso di alluvione indicare il livello raggiunto dall'acqua; nel caso di frana indicare porzione di area
coinvolta da smottamento, etc. Indicare anche i macchinari e Ie attrezzature danneggiati a seguito dell'evento calamitoso,
nonche Ie scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non piu utilizzabili a seguito
dell'evento calamitoso)

Nello specifico:

a e stata emessa ordinanza sindacale di sgombero n..
D NON e stata emessa ordinanza sindacale di sgombero.

I danni riguardano:
- I'unita principale (abitazione)
a si
a NO
- la pertinenza

a si
a NO
2

_del

In particolare, sono stati danneggiati i seguenti elementi dell'immobile:
strutture portanti.
impianti.
finiture interne ed esterne_
serramenti interni ed esterni_

(descrivere in modo dettagliato i danni subiti da ciascun elemento).

VALUTAZIONE DELLE OPERE NECESSARIE

In relazione ai danni subiti, gli interventi di ripristino da eseguire, sono di seguito indicati puntualmente:
(compilare i campi relativi alle sole lavorazioni da eseguire, fornendone una descrizione dettagliata)
in riferimento alle strutture portanti:

in riferimento agli impianti:

in riferimento alle finiture interne ed esterne_

in riferimento ai serramenti interni ed esterni:
.)

e si stima una spesa complessiva di €

al netto di IVA e di altre imposte e tasse.

Ai fini del rispetto della normativa
seguenti adeguamenti obbligatori per legge:

e si stima una spesa di €

si rendono necessari

al netto di IVA e di altre impaste e tasse.

(fornire una descrizione degli eventual! adeguamenti obbligatori per legge)
Sono previste Ie seguenti migliorie a carico del dichiarante:
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e si stima una spesa di €

al netto di IVA per un totale di €

(fornire una descrizione delle eventuali migliohe)

Con riferimento all'elenco prezzi della Regione Autonoma della Sardegna o ai prezzi di mercato, Ie suddette
lavorazioni si ritengono congrue.

Gli interventi di ripristino gia eseguiti e fatturati sono i seguenti:
(compilare i camp; relativi alle sole lavorazioni gia eseguite e fatturate, fornendone una descrizione dettagliata)

in riferimento alle strutture portanti:

in riferimento agli impianti:

in riferimento alle finiture interne ed esterne_

in riferimento ai serramenti interni ed esterni:

per I'importo di €

_al netto di IVA (al %) per un totale di €

Ai fini del rispetto della normativa_

si rendono necessari

seguenti adeguamenti obbligatori per legge:

per I'importo di €.
_al netto di IVA (al %) per un totale di €.
(fornire una deschzione degli eventual! adeguamenti obbligatori per legge eseguiti)
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Sono state eseguite Ie seguenti migliorie a carico del dichiarante:

per I'importo di €.

_al netto di IVA (al %) per un totale di €_

(fornire una descrizione delle eventual! migliorie eseguite)

VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI PER IL RIPRISTINO Dl MACCHINARI E

ATTREZZATURE DANNEGGIATI
Sono stati danneggiati i seguenti macchinari e attrezzature, il cui ripristino e ancora da eseguire;
Macchinario/attrezzatura
(marca e modello)

Ripristino

Spesa stimata

(riparazione, acquisto)

(in euro, al netto di IVA e di

altre imposte e tasse)
1L

2L
SL
4L
TOTALE

a I macchinari e Ie attrezzature sopraindicati sono stati identificati sulla base della documentazione
tecnica e amministrativa acquisita e in possesso del legale rappresentante dell'impresa e risalente alia
data dell'evento.

Per il ripristino sopraindicato e stato preso a riferimento il prezzario
(indicare il prezzario ufficiale utilizzabile allo scopo, oveesistente).
Sono stati danneggiati i seguenti macchinari e attrezzature, il cui ripristino e gia eseguito e fatturato.Macchinario/attrezzatura

Ripristino

Spesa stimata

(marca e modello)

(riparazione, acquisto)

(in euro, al netto di IVA e di

altre imposte e tasse)
1L
2L
3L
4L

TOTALE

a I macchinari e Ie attrezzature sopraindicati sono stati identificati sulla base della documentazione
tecnica e amministrativa e in possesso del legale rappresentante dell'impresa e risalente alia data
dell'evento.
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Per gli interventi di ripristino gia eseguiti e fatturati:
a si conferma la congruita dei prezzi con I'elenco prezzi della Regione Autonoma della Sardegna o quello
sopraindicato o con i prezzi del mercato vigente (nel caso di congruita di TUTTE lespese)
a si rideterminano in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo (nel caso di incongruita
diunao piu spese)

e si DICHIARA la congruita della spesa sostenuta per I'importo complessivodi €.
netto di IVA (al %) per un totale di €_..

_al

ACQUISTO SCORTE Dl MATERIE PRIME, SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI
Sono state danneggiate o distrutte e non piu utilizzabili, Ie seguenti scorte di materie prime, semilavorati e
prodotti finiti, per Ie quali gli acquisti sono ancora da effettuare:

per una spesa stimata di €.

.al netto di IVA e di altre imposte etasse.

a Le scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti sopraindicati sono stati identificati sulla base
della documentazione tecnica e amministrativa in possesso del dichiarante in qualita di legale
rappresentante dell'impresa e risalente alia data dell'evento.

Per gli acquisti sopraindicati e stato preso a riferimento il prezzario
(indicare il prezzario ufficiale utilizzabile allo scopo, oveesistente).

Sono state danneggiate o distrutte e non piu utilizzabili, Ie seguenti scorte di materie prime, semilavorati e
prodotti finiti, per Ie quali gli acquisti sono gia effettuati efatturati:

per una spesa di €.

_al netto di IVA e di altre impaste e tasse.

1-1 I macchinari e Ie attrezzature sopraindicati sono stati identificati sulla base della documentazione tecnica
e amministrativa in possesso del dichiarante in qualita di legale rappresentante dell'impresa e risalente
alia data dell'evento.

Per il ripristino gia effettuato e fatturato:

a si conferma la congruita con il prezzario di cui sopra (nel caso di congruita di TUTTE Ie spese)
a si rideterminano in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo (nel caso di incongruita di una
o piu spese)

e si DICHIARA la congruita della spesa sostenuta per I'importo complessivo di €.
netto di IVA e di altre im paste e tasse.
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_al

Pertanto, la spesa per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile nel quale ha sede I'attivita,
dei macchinari e delle attrezzature danneggiati, e per I'acquisto di scorte di materie prime,

semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non piu utilizzabili a seguito dell'evento
calamitoso, ammonta complessivamente a € _al netto di Iva e di altre impaste e tasse
(indicare I'importo complessivo degli interventi da eseguire e di quelli eventualmente gia eseguiti, fatturati e dichiarati

congrui, ad esclusione degli inten/enti di miglioria a carico del committente)

DATA,
FIRMA.

(N.B. Se la presents domanda non viene sottoscritta davanti ad un pubblico ufficiale del Comune abilitato a

riceverla, ma viene presentata da terzi o spedita tramite pasta, alia domanda deve essere allegata la
fotocopia di un documento di identita del dichiarante in corso di validita.)

INFORMAZIONE E ACCESSO Al DATI PERSONALI
Regolamento UE 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati
I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per Ie finalita relative al presents procedimento, con Ie
modalita e nei limit! stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016. II trattamento dei dati sara effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su
support!cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERONALI
Regolamento UE 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati
11/1a sottoscritto/a_

esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personal] per Ie finalita relative al presente
procedimento, con Ie modalita e nei limiti previsti dal vigente regolamento Generale sulla protezione dei datiRegolamento UE 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
DATA,
FIRMA.

(A CURA DEL COMUNE ALL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA)
II sottoscritto

in qualita di

del Comune di

CONVALIDA
la presents dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio, da pag. 1 a pag.7.

DATA

FIRMA
7

Prospetto C

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL
RIPRISTINO DELLE ATTIVITA ECONOMICHE E PRODUTTIVE
A) RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PERINTERVENTI Dl
RIPRISTINO NELL'IMMOBILE NEL QUALE HA SEDE L'ATTIVITA
ECONOMICA/PRODUTTIVA
Tabella riepilogativa degli interventi effettuati e spese sostenute
SPESE SOSTENUTE

(b)
IMPORTI
INDICATI
NELLA
PERIZIA
ASSEVERATA

ESTREMIDEI
(a)
GIUSTIFICATIV TOTALE DELLE
IDlSPESA
SPESE
(n. Fattura e
SOSTENUTE
data)
(Al netto di IVA

(c)
IMPORTI
SEGNALATI IN
SCHEDA C
(spazio da
compilare a cura
del Comune)

IMPORTI
AMMISSIBILI A
CONTRIBUTO
{spazio da compilare a
cura del Comune a
conclusione

dell'istruttoria. Va

e di altre
imposts e

indicato il minor valore

tra gli import! totali

tasse)

riportati nelle colonne

(a) (b) (c)
STRUTTURE
PORTANTI
IMPIANTI
FINITURE
INTERNE ED
ESTERNE

SERRAMENTI
TOTALE
INTERVENTI BENI
IMMOBILI
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B) RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER RIPRISTINO MACCHINARI
E ATTREZZATURE
Tabella riepiloeativa degli interventi effettuati e spese sostenute
SPESE SOSTENUTE

(b)
ESTREMIDEI
GIUSTIFICATIV
IDlSPESA
(n. Fattura e

data)

IMPORTI
INDICATI

(a)
TOTALE DELLE
SPESE
SOSTENUTE

NELLA

PERIZIA
ASSEVERATA

(Al netto di IVA

(c)
IMPORTI
SEGNALATI IN
SCHEDA C
(spazio da
compilare a cura
de/ Comune)

e di altre

IMPORTI

AMMISSIBILI A
CONTRIBUTO
(spazfb da compilare a
cura del Comune a
conclusione
dell'istruttoha. Va
indicato II minor valore

imposte e
tasse)

tra gli import! totali
hportati nelle colonne

(a) (b) (c)
TOTALE
RIPRISTINI

C) RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO Dl SCORTE Dl
MATERIE PRIIVIE, SEIVIILAVORATI E PRODOTTI FINITI DANNEGGIATI 0 DISTRUTTI
E NON PIU UTILIZZABILI
Tabella riepilogativa degli interventi effettuati e spese sostenute
SPESE SOSTENUTE

(b)
ESTREMIDEI

GIUSTIFICATIV
IDlSPESA
(n. Fattura e

data)

IMPORTI

(a)
TOTALE DELLE
SPESE
SOSTENUTE
(Al netto di IVA

INDICATI
NELLA
PERIZIA

ASSEVERATA

(c)
IMPORT!
IMPORTI
SEGNALATI IN
AMMISSIBILI A

SCHEDA C

CONTRIBUTO

(spazio da
(spazfb da compilare a
compilare a cura
cura del Comune a
del Comune)
conclusione
dell'istruttoha. Va
indicato il minor valore
tra gli importi total!
riportati nelle colonne

e di altre

imposts e
tasse)

(a) (b) (c)
TOTALE

RIPRISTINI
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D) INDENNIZZI ASSICURATIVI E CONTRIBUTI DlALTRIENTI
(Indicare eventual! indennizzi assicurativi/contributi di altri Enti percepiti e da percepire)
IMPORTO
PERCEPITO €

IMPORTO DA

TOTALE

PERCEPIRE €

INDENNIZZO ASSICURATIVO
BENE IMMOBILE
INDENNIZZO ASSICURATIVO
BENE MOBILE REGISTRATO
CONTRIBUTO Dl ALTRO ENTE

TOTALE €

Si allega:
a Documentazione di spesa

DATA
FIRMA.

»
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