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RICOGNIZIONE DEI DANNI SUBITI E DOMANDA DI CONTRIBUTO 

PER L’IMMEDIATA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E 

PRODUTTIVE 

 

REGIONE TOSCANA 
 

EVENTI METEOROLOGICI 24-26 SETTEMBRE 2020 - DPGR n. 122 del 28/09/2020  
 

 
 
 
 

DA TRASMETTERE OBBLIGATORIAMENTE VIA PEC COMPLETA DI ALLEGATI AL 

COMUNE DI COMPETENZA  
 

Oggetto: Ricognizione dei danni e richieste contributo immediato sostegno. Eventi settembre 

2020  – art.  24  legge regionale n 45 del 25/06/2020 

 

 

Spazio per l’apposizione della marca da bollo 
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1. IDENTIFICAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELL’ATTIVITÀ ECONOMICA 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ il _____/______/________ 

codice fiscale __________________________________________________________________ 

residente a ______________ CAP________ indirizzo __________________________________ 

Tel. __________________; Cell. ___________________;  

 

in qualità di:  

 legale rappresentante dell’impresa__________________________ - forma 

 societaria_______________________ 

 libero professionista titolare di partita IVA 

____________________________________________ dal _______________  e (se ricorre 

l’obbligo) iscritto all’albo ___________________________  

 legale rappresentante dell’Associazione senza fini di lucro 

_______________________________ 

 

avente sede legale/unità locale danneggiata dagli eventi del 24-26 settembre 2020 ubicata nel  

Comune di ______________________   

indirizzo PEC ______________________________________________ 
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2. IDENTIFICAZIONE DELL’ATTIVITÀ ECONOMICA RICHIEDENTE IL 

CONTRIBUTO 

Ragione sociale__________________________________________________________________ 

(forma giuridica_________________________________), costituita il _____/______/________ 

sede legale a ______________ CAP________ indirizzo __________________________________ 

Iscritta al Registro Imprese/al R.E.A presso la C.C.I.A.A. di ___________________ N. di 

iscrizione________________ 

CODICE ATECO  ISTAT PREVALENTE1: 

_____________________________________________ 

unità locale destinataria degli interventi di cui al presente modulo: CAP______________ indirizzo 

__________________________________ Codice ATECO ISTAT unità locale_________________ 

PEC_______________________________________________ 

partita I.V.A. /CF n. _______________________________________________ 

Descrizione attività: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

1

  Inserire il codice ATECO risultante dal registro imprese o REA o  dalla visura dell’Agenzia delle Entrate in 

caso di professionista.  
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3.  DOMANDA DI CONTRIBUTO 

Il richiedente, consapevole che per la concessione ed erogazione del contributo di primo sostegno 

richiesto ai sensi della L.R. 45/2020 l’amministrazione regionale o l’organismo terzo delegato 

procederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazione sostitutiva ai sensi del 

DPR 445/2000 e alla verifica d’ufficio dei seguenti requisiti:  

1. attività in corso e non soggetta a procedure concorsuali; 

2. regolarità contributiva, tramite verifica di DURC regolare prima dell’erogazione; 

3. verifica degli aiuti percepiti ai fini del regolamento UE de minimis; 

 

C H I E D E 

 

il contributo previsto dall’art 24 della L.R. 45/2020, per l’immediata ripresa dell’attività economica 

e produttiva, finalizzato a: 

 il ripristino strutturale e funzionale dell’immobile danneggiato sede dell’attività (o che 

costituisce attività); 

 il ripristino dei danni ad aree e fondi esterni con interventi funzionali all’immediata ripresa 

della capacità produttiva dell’attività; 

  il ripristino dei danni alle pertinenze che siano direttamente funzionali all’immediata ripresa 

della capacità produttiva; 

 la delocalizzazione dell’immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile sede 

dell’attività (o che costituisce attività), tramite affitto di immobile o soluzione temporanea 

(ad es. container) in altro sito; 

 il ripristino o sostituzione dei macchinari e delle attrezzature danneggiati o distrutti; 

 l’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e 

non più utilizzabili; 
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 il ripristino o sostituzione di arredi locali ristoro e relativi elettrodomestici strettamente 

connessi all’immediata ripresa della capacità produttiva dell’attività economica e produttiva 

ed indispensabili per legge; 

 

Data ___/___/______   Firma del dichiarante 

 _________________________ 

 

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

per le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci,  

 

D I C H I A R A  

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ AI SENSI DEL DPR 445/2000 E S.M.I. 

CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENTE PER LE FALSITÀ IN ATTI E PER 

DICHIARAZIONI MENDACI 

 

 di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e 

 liquidazione, concordato preventivo, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e 

 da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei 

 propri confronti, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale ed accordo di 

 ristrutturazione dei debiti;  

 

 essere impresa/titolare di Partita IVA attiva al momento della presentazione della domanda 

  

oppure 

 

 essere inattiva dal ………….. a seguito dell’evento calamitoso e che l’attività sarà ripresa prima della 

 richiesta di erogazione del contributo oggetto della presente domanda 

 che l’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa ai costi sostenuti/da sostenere per il ripristino dell’attività 

 d’impresa è stata/sarà realmente e definitivamente sostenuta dal richiedente ed è 

 

  recuperabile 

 

  non recuperabile 
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4. DESCRIZIONE UNITA’ IMMOBILIARE 

che l’unità immobiliare nella quale ha sede l'attività economica/produttiva (o che costituisce  

attività), alla data dell’evento calamitoso, è: 

1) ubicata in 

via / viale / piazza / (altro) ___________________________________________________ 

al n. civico ______, in località _______________________________, CAP ___________ 

e distinta in catasto al foglio n. ______  particella n. _____ sub ______ categoria _______ 

2) ed  è  

di proprietà dell’attività economica richiedente che ne ha esclusiva disponibilità  

posseduta a titolo di altro diritto reale di godimento (specificare: 

___________________________________) e pertanto allega dichiarazione del 

proprietario di rinuncia alla richiesta di contributo*; 

in locazione (nome del/i proprietario/i:  ______________________________________) e 

pertanto allega dichiarazione del proprietario di rinuncia alla richiesta di contributo*; 

in comodato (nome del/i proprietario/i:  ______________________________________) e 

pertanto allega dichiarazione del proprietario di rinuncia alla richiesta di contributo*; 

in comproprietà, e pertanto allega delega degli altri proprietari*; 

parte comune **  

3) è costituita da: 

 

    unità principale (sede legale e/o operativa dove è svolta l’attività)   

 

       pertinenza; specificare se: 

 

 cantina    box     garage  

 

    ed       è ubicata               non è ubicata  nello stesso immobile sede o oggetto dell’attività 

economica ed è direttamente funzionale all’attività stessa 
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*  Le dichiarazioni dei proprietari o comproprietari sono da allegare solo in caso si richieda il contributo per i 

danni all’immobile 

** Nel caso in cui la sede dell’attività economica/produttiva (o che costituisce l’attività) faccia parte di un 

fabbricato residenziale composto da più unità immobiliari (ed eventuali parti comuni), ai fini della richiesta di 

contributi di immediato sostegno per i soli danni occorsi alle parti comuni strutturali e non strutturali del 

fabbricato si rimanda alla compilazione della “Domanda di contributo per l’immediato sostegno alla 

popolazione  del fabbricato.  

 Se già prodotto, riportare qui gli estremi della domanda, presentata a………………..in data data……/……/…………. 
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5. STATO DELL’UNITA IMMOBILIARE 
 

che,  l’unità immobiliare è stata: 

□ dichiarata inagibile, anche temporaneamente 

□ distrutta 

□ danneggiata  

□ ripristinata a seguito dei danni causati dall’evento calamitoso 

O in parte    

O totalmente  

e che la stessa: 

□ è stata evacuata dal _____/______/________ al _____/______/________ 

(citare, se esistente, l’Ordinanza di sgombero n. _______________ del ___/____/_______ e 

l’eventuale provvedimento di revoca n. _______________ del ___/____/_______) 

con sistemazione alternativa a spese:  

O dell’Amministrazione Comunale o di altro Ente 

O proprie 

□ non è stata evacuata 

che la stessa è stata interessata da allagamento o frana a seguito dell’evento calamitoso: 

         SI 

               NO 

che la capacità produttiva risulta compromessa: 

         integralmente  parzialmente     NO 

Se si barra il NO tale documento è valido solo ai fini della ricognizione e non per la richiesta di 

contributo 

che l’attività economica è stata sospesa  

  SI dal ______ al ______ 

         NO 

Se si barra SI e l’attività è ancora sospesa alla data della compilazione, la stessa dovrà risultare 

attiva al momento della richiesta di erogazione del contributo 

6. DESCRIZIONE SOMMARIA DELL’UNITÀ IMMOBILIARE  
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che l’unità immobiliare sede o oggetto dell’attività è del tipo: 

□ cemento armato      □ muratura       □ altro (specificare) _____________________________ 

• che l’unità immobiliare fa parte di un fabbricato costituito da: 

• n. _______ piani, di cui n._______ interrati e n. _______ seminterrati 

• n. _______ piani occupati dall’attività, di cui n._______ interrati e n. _______ seminterrati 

• superficie residenziale (su):  mq_____________________________________________ 

 

note:____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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7. DESCRIZIONE DANNI  

• che i danni riscontrati sono quelli di seguito riportati: 

Unità immobiliare: 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

beni mobili: 

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

beni mobili registrati (solo se strettamente funzionali all’attività di impresa): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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8.   ESCLUSIONI 

• che i danni non rientrano tra le seguenti cause di esclusione per l’avvio dell’istruttoria 

finalizzata all’erogazione del contributo: 

a) danni alle pertinenze ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si 

configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l’attività 

economica e nel caso non siano direttamente funzionali all’attività stessa; 
 

b) danni ad aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l’attività economica e non 

funzionali all’immediata ripresa della capacità produttiva dell’attività come da accurata 

descrizione nelle sezioni dedicate alla indicazione dei danni; 
 

c) danni ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche 

ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla 

data dell’evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria o 

in condono  i relativi titoli abilitativi;  

 

d) danni ai fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto 

fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di 

iscrizione a detto catasto; 

 

e) danni ai fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di 

costruzione; 
 

f) beni mobili registrati non funzionali all’attività di impresa .Per quanto attiene alle 

autovetture, non immatricolate o usate, presenti all’interno di concessionarie, o quelle 

ricoverate presso le officine, si ritengono ammissibili a contributo unicamente quelle per le 

quali sia dimostrata la proprietà in capo all’impresa interessata e che siano strettamente 

funzionali all’esercizio dell’attività economico-produttiva. 
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9. QUANTIFICAZIONE DEI COSTI STIMATI O SOSTENUTI 
 

A. che i costi stimati o sostenuti per il ripristino dei danni alle parti strutturali e non strutturali 

(inclusi i ripristini necessari per la realizzazione degli interventi strutturali) dell’unità 

immobiliare sono di seguito riportati: 

 

Tab. 1 – Quantificazione per il ripristino dei danni alle parti strutturali e non (A) 

Danni a: 
Costo stimato da sostenere 

(in €) 
Di cui sostenuto (in €) 

A1) Elementi strutturali   

A2) Finiture interne ed esterne   

A3)Serramenti interni ed esterni   

A4)Impianti di riscaldamento, idrico-

fognario (compreso i sanitari)  
 

 

A5) Impianti elettrico e per allarme   

A6) Impianti citofonico, rete dati LAN   

A7) Ascensore, montascale   

A8) Pertinenza (vedi sez. 8 lettera a)   

A9) Area e fondo esterno (vedi sezione 8, 

lettera b) 
 

 

A10) Eventuali adeguamenti obbligatori 

per legge 
 

 

A11) Prestazioni tecniche (progettazione, 

direzione lavori, ecc.), comprensive di 

oneri riflessi (cassa previdenziale) 

 

 

Somma A   

 (I costi si intendono comprensivi di aliquota IVA e competenze tecniche) 

B. che il fabbisogno necessario per il ripristino dei macchinari e delle attrezzature (B1), il prezzo 

stimato o sostenuto di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, equivalenti 

alle scorte danneggiate o distrutte a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili (B2), 

nonché i costi stimati o sostenuti per la sostituzione o il ripristino degli arredi dei locali atti a servire 

ristoro al personale e dei relativi elettrodomestici (B3) possono essere complessivamente 

quantificati in:  

 

Tab. 2 – Quantificazione degli ulteriori costi stimati o sostenuti (B) 

Danni a: 
Costo stimato da sostenere 

(in €) 
Di cui sostenuto (in €) 

B1) Macchinari e attrezzature   

B2) Scorte di materie prime, semilavorati 

e prodotti finiti 
 

 

B3) Arredi locali ristoro e relativi 

elettrodomestici 
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Somma B   

Le spese stimate o sostenute in caso di delocalizzazione dell’immobile distrutto o danneggiato e 

dichiarato inagibile, per affitto di un immobile o altra soluzione temporanea (es. container), per la 

ricostruzione in sito o in altro sito della medesima Regione o per l’acquisto, risultano pari a: 

 

 

Tab. 3 – Quantificazione dei costi in caso di ricostruzione nel medesimo sito o di 

delocalizzazione in altro sito della medesima Regione (C) 

Danni a: 
Spesa (in €) 

stimata  di cui sostenuta 

C1) Affitto temporaneo    

C2) Ricostruzione in sito o altro sito   

C3) Acquisto nuova sede   

Somma C    

Le spese si intendono comprensive di aliquota IVA  
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10. INDENNIZZI ASSICURATIVI, STATO DI LEGITTIMITÀ E NESSO DI CAUSALITÀ 

• Inoltre dichiara: 

 di non aver titolo a indennizzi da compagnie assicurative 

 di aver titolo all’indennizzo da compagnie assicurative per l’importo complessivo di: 

• per danni alle parti 

strutturali e non 
O € ______________ O in corso di quantificazione 

• per danni a macchinari e 

attrezzature 
O € ______________ O in corso di quantificazione 

• per danni a scorte di 

materie prime, semilavorati e 

prodotti finiti 

O € ______________ O in corso di quantificazione 

• per danni agli arredi dei 

locali ristoro e relativi 

elettrodomestici 

O € ______________ O in corso di quantificazione 

Somma € _________________  

 

 di aver versato nel quinquennio precedente premi assicurativi per un importo complessivo 

pari a € ____________________________relativi a polizze per rischi da calamità naturali 

 

 che l’esercizio delle attività economiche e produttive è condotto secondo le necessarie 

autorizzazioni ed i relativi permessi 
 

 che l’unità immobiliare danneggiata non è stata realizzata in difformità o in assenza delle 

autorizzazioni o concessioni previste dalla legge 
 

 che l’unità immobiliare danneggiata è  stata realizzata in difformità alle regole urbanistiche ed 

edilizie ed è stata, alla data dell’evento calamitoso, oggetto di sanatoria ai sensi della 

normativa vigente 
 

 che i danni denunciati sono stati causati dall’evento del 24-26 settembre 2020;  
 

 che l’unità immobiliare aveva subito danni precedenti alla data dell’evento sopra riportato 

(specificare evento pregresso: _____________________ del ___/____/_______) e per i quali 

la stessa:  

 era stata oggetto di perizia estimativa o altra scheda del fabbisogno (che si allega) 

 non era stata oggetto di perizia estimativa o altra scheda del fabbisogno. 

E per i quali  
 è stato richiesto il contributo a valere sul bando approvato dal _____________ 

 non è stato richiesto nessun contributo pubblico  

che la presente domanda è finalizzata al riconoscimento del contributo di immediato sostegno 

alla attività economiche e produttive cosi come previsto dall’art. 24 della LR 45/2020 per un 
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totale complessivo di Euro  ……………….. (somma tabelle 1, 2 e 3) e che la compilazione nella 

sua interezza è presupposto indispensabile per l’erogazione del contributo.  

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 

abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, il sottoscritto 

dichiara di essere informato che i dati personali raccolti e contenuti nella presente 

dichiarazione 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 dagli articoli da 15 a 20 del medesimo Regolamento 

 
Data___/____/_______ Firma del dichiarante 

  _______________________ 

 



 

 

- 16 - 

 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

         copia del documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario  - obbligatoria 

dichiarazione del proprietario (autorizzazione al ripristino dei danni all’immobile da 

produrre       nel caso in cui l’immobile sia locato o detenuto ad altro titolo) – se ricorre 

(allegato A) 

       delega comproprietari  - se ricorre (allegato B) 

       perizia della compagnia assicurativa ed eventuale quietanza liberatoria -  se ricorre 

 

 

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE 
 

Un soggetto può presentare più richieste, se afferenti a diverse unità locali site nel/nei 

comuni colpiti dall’evento. Il contributo totale concedibile al beneficiario resta comunque 

pari a Euro 20.000,00. Gli importi sono inseriti comprensivi di IVA, ai fini della 

quantificazione del contributo l’importo dell’IVA, se recuperabile, sarà decurtato dal 

contributo erogato.  
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La domanda è composta da 10 sezioni. 

Le informazioni sono generalmente definite contrassegnando le caselle corrispondenti o compilando gli appositi 

campi e/o tabelle. 

SEZIONE 1 - Identificazione del soggetto dichiarante  
• Le società o associazioni senza fini di lucro non aventi partita IVA o iscrizione al REA presso la Camera di 

Commercio devono compilare la Domanda di contributo di immediato sostegno alla popolazione. 

SEZIONE 2 – Identificazione dell’attività economica  
• Per imprese individuali e per i liberi professionisti: indicare la data di inizio dell’attività, risultante dal certificato 

d'iscrizione. 
• Nel campo definito “Descrizione attività”, si devono inserire le tipologie dell’attività economica e produttiva, 

specificando l’attività merceologica (alimentari, farmacia, officina meccanica, produzione, ecc..). 

SEZIONE 3 – domanda di  contributo 

• Per immobile “che costituisce attività” si intende quello realizzato e/o gestito dall’impresa nell’ambito delle sue 

prerogative come da statuto/atto costitutivo, ad es. imprese di costruzioni, società immobiliari ecc. 

SEZIONE 4 - Descrizione unità immobiliare 
• Nel campo definito “via/viale/piazza/(altro)”, è possibile inserire anche altri tipi di riferimento, quali: slargo, vicolo, 

corso, traversa, ecc…. 

• Per “altro diritto reale di godimento”, si intendono: l’ usufrutto, l’uso, ecc.. 

• Se l’immobile è locato o detenuto ad altro titolo risulta obbligatorio allegare l’autorizzazione del proprietario al 

ripristino dei danni all’immobile. 

SEZIONE 5 – Stato dell’unità immobiliare 
• Per “dichiarata inagibile” si intende l’immobile oggetto di specifica ordinanza sindacale di inagibilità o analogo 

provvedimento adottato dai VV.F.. 

SEZIONE 6 - Descrizione sommaria dell’unità immobiliare 
• Nel campo definito “altro (specificare)”, si intende la tipologia prevalente dell’unità strutturale, ad es.: acciaio, 

cemento armato precompresso, mista… 

SEZIONE 7 – Descrizione danni 
• indicare i beni mobili registrati solo se strettamente funzionali all’attività (es. barca per attività ittica, furgone per 

chi esercita come attività primaria il commercio ambulante, non è ammissibile la vettura per le consegne a 

domincilio di un ristorante) 
 

• SEZIONE 8 – Esclusioni  
• Per fabbricati “collabenti” si intendono quelli che per le loro caratteristiche (ovvero l’accentuato livello di degrado) 

non sono suscettibili di produrre reddito. Essi sono accatastati nell’apposita categoria catastale F/2 “unità 

collabenti”. 
•  L’istruttoria finalizzata all’erogazione del contributo può essere avviata qualora i danni ad aree e fondi esterni al 

fabbricato in cui ha sede l’attività economica e produttiva compromettono l’immediata ripresa dell’attività stessa. 

SEZIONE 9 – Quantificazione dei costi stimati o sostenuti 
• Per “ripristini necessari”, si intendono le finiture strettamente connesse agli interventi strutturali da realizzare e gli 

interventi sugli elementi non strutturali comunque necessari. 
• Per “elementi strutturali” si intendono strutture verticali, pareti portanti, solai, scale, copertura, tamponature, 

nonché, controventi e connessioni. 
• Per “finiture interne ed esterne” si intendono intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione interna, 

rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere. 
• Per “serramenti interni ed esterni” si intendono gli infissi quali porte, finestre, comprese le serrature, ecc. 

SEZIONE 10 – Indennizzi assicurativi, stato di legittimità e nesso di causalità  
Per “importo complessivo di €” si intende quello già liquidato o in corso di liquidazione. In assenza di dato certo 

indicare “in corso di quantificazione”. L’effettiva percezione di indennizzo deve essere comunicata alla regione o 

all’ente terzo gestore unitamente alla richiesta di erogazione. 
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COMUNE DI _______________________________  
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ALLEGATO A 

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA RICHIESTA DI CONTRIBUTI  

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

(DA COMPILARE A CURA DEL PROPRIETARIO IN CASO DI CONTRIBUTO RICHIESTO 

DAL TITOLARE DI DIRITTI REALI O PERSONALE DI GODIMENTO: LOCAZIONE, 

USUFRUTTO, COMODATO ECC.) 

 

Il sottoscritto (nome e cognome) ____________________________________________________ 

nato a ___________________________Prov. ________ il ________________________________ 

residente a______________________________via ___________n._________________________ 

in qualità di______________________________________________________________________ 

dell’immobile posto in _____________________________________________________________ 

distinto a C.F. nel foglio ____________particella ________ subalterno _______________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 
responsabilità 

 

DICHIARA 

 

Che in merito al procedimento per la concessione contributi di cui alla L.R. 65 del 13/11/2019 con 
la presente rinuncia al contributo sopra detto. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, che ai sensi dell’art. 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679 i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

 

 

______________________ _____________________________ 

data firma leggibile del dichiarante 

(allegare documento in corso di validità del dichiarante)  

 



COMUNE DI _______________________________  
 
 

- 20 - 

ALLEGATO B  

 

DELEGA DEI COMPROPRIETARI DELL’IMMOBILE AD USO PRODUTTIVO 

DISTRUTTO/DANNEGGIATO AD UN COMPROPRIETARIO 

 

 

IN RELAZIONE ALL’IMMOBILE 
 

sito nel Comune di _    _ Via    _ n.     Contraddistinto  al NCEU del Comune di_      _     con i seguenti identificativi catastali: Fg_  Mapp_ _ Sub_  _ Categoria catastale   __ e costituente 

sede  Legale Operativa dell’attività economica/produttiva dell’impresa: 

Ragione sociale __________________P. IVA_____________________________________ 

 

 

 

IL/I SOTTOSCRITTO/I : 

 

 

per le persone fisiche (comproprietarie): 

□ Cognome e Nome_________________________________________________________ 

nato a  il /_____/    CF     

in qualità di comproprietario per la quota di  / dell’immobile sopra identificato; 

 

□ Cognome e Nome_________________________________________________________ 

nato a  il /_____/    CF     

in qualità di comproprietario per la quota di  / dell’immobile sopra identificato; 

 

per gli enti (comproprietari): 

□ Cognome e Nome    nato a 

__________________il ___/__/_____ CF       in qualità di 

legale rappresentante dell’ente: 

Ragione sociale ________________________P.IVA__________________________ comproprietaria per la quota di / dell’immobile sopra identificato; 

 

□ Cognome e Nome    nato a 

__________________il ___/__/_____ CF       in qualità di 

legale rappresentante dell’ente: 

Ragione sociale ________________________P.IVA__________________________ comproprietaria per la quota 

di / dell’immobile sopra identificato; 
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DELEGA/DELEGANO 

 

 

Il Sig. (Cognome e  Nome)      __________________________________  nato a     

il  _______/ /_______________CF_______________________________ in qualità di legale rappresentante 

titolare dell’impresa: 

Ragione sociale   P.IVA   

 comproprietaria per la quota di ______/______/______ dell’immobile sopra identificato; 

 

 

 

 a presentare la domanda di contributo ai sensi della LR 65 del 13/11/2019 e della DGR n. …… del 

18/11/2019 

 

 

 a commissionare, in relazione al ripristino strutturale e funzionale dell’immobile nel quale ha sede 

l’attività, l’esecuzione degli interventi su: 

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

 

  strutture portanti 

 

  impianti 

 

  finiture interne ed esterne 

 

 serramenti 

 



COMUNE DI _______________________________ PROVINCIA DI ______________________ 
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Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di essere consapevole/i che l'amministrazione è estranea ad eventuali 

controversie tra i comproprietari. 

 

Si allega copia documento di identità in corso di validità del/i sottoscritto/i delegante/i 

 

 

 

DATA    

 

 

FIRMA 1) _   

 

 

FIRMA 2) _   

 

 

FIRMA 3) _   

 

 

FIRMA 4) _   

 

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL DELEGATO 

  _ _ 


