
MODELLO 1

COMUNE DI PORCARI

DOMANDA DI CONTRIBUTO 

1. Identificazione del soggetto dichiarante

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

nato/a a ________________________________________________________ il ___/___/_____

residente a __________________________________________________________ CAP________

indirizzo ________________________________________________________________________

Tel. ____________________ ; Cell. _________________; mail/PEC ________________________

codice fiscale 

C H I E D E

2. Richiesta contributo

In qualità di:

proprietario  

comproprietario (indicare nome di altro/i comproprietario/i): ________________________

locatario/comodatario/usufruttuario/altro (specificare il titolo: _________________________

            ed   indicare il nome del/i proprietario/i: _______________________________________)

amministratore condominiale

condomino delegato da altri condomini  

legale rappresentante/titolare dell’attività

altro  

Denominazione_______________________________________________________________

forma giuridica_________________________________, costituita il _____/______/________

sede legale a ______________ CAP______ indirizzo_________________________________

Descrizione attività ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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il contributo è previsto per:

il ripristino dei danni all’abitazione principale, abituale e continuativa 

il ripristino dei danni ad una o più pertinenze dell’abitazione principale

il ripristino dei danni alle parti comuni di un edificio residenziale

la sostituzione o il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati strettamente indispensa-

bili

il ripristino dei danni all’immobile sede legale e/o operativa della società 

il ripristino dei danni ad una o più pertinenze dell’immobile sede legale e/o operativa della 

società

la sostituzione o il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati strumentali all’esercizio 

dell’attività della società

3. Identificazione dell’attività economica richiedente il contributo (solo per società)

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: _____________________________________________

Descrizione attività: _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

4. Descrizione unità immobiliare

Che l’unità immobiliare, 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 _______

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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5. Stato dell’unità 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 a seguito dell’evento calamitoso:

   SI

              NO

che l’attività economica è stata sospesa 

SI dal ______ al ______

        NO

6. DESCRIZIONE DANNI 

che i danni riscontrati sono quelli di seguito riportati:

Unità immobiliare: 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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beni mobili: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

7.  Esclusioni

.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, risultavano collabenti o in corso di 

costruzione;

.e. beni mobili registrati. 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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8. 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. 3 e sez. 7 lett. 

a)

A9) Area e fondo esterno (vedi sezione 

7, 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: 
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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

Somma B

9. 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 in corso di 

quantificazione

per danni a macchinari e 

attrezzature
€

O in corso di 

quantificazione

per danni a scorte di materie 

prime, semilavorati e prodotti 

finiti

€
O in corso di 

quantificazione

per danni agli arredi dei locali 

ristoro e relativi elettrodomestici
€

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
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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 17.06.2020 

che la presente domanda è finalizzata al riconoscimento del contributo di solidarietà, come 

previsto dall’Avviso Pubblico pubblicato in data 07/12/2020 sul sito istituzionale dell’Ente 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

_______________________

N.B.: Allegare idoneo documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE

Gli importi sono inseriti comprensivi di IVA, ai fini della quantificazione del contributo 

l’importo dell’IVA, se recuperabile, sarà decurtato dal contributo erogato.


