Allegato C.2a
Dichiarazione per importo danni minore o uguale a 10.000,00 euro
DICHIARAZIONESOSTITUTIVADICERTIFICATO/ATTONOTORIO
DATI PERSONALI DEL RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO
COMUNE DI NASCITA

DATA DI NASCITA _ _ / _ _ / _ _ _

NAZIONALITA’
COMUNE DI RESIDENZA
VIA/PIAZZA
CODICE FISCALE
e-mail

PROV./C.M.
N.
TEL
@

LA DOMANDA DI CONTRIBUTO È PRESENTATA DAL SOTTOSCRITTORAPPRESENTANTE LEGALE
DELL’IMPRESA, IN QUALITÀ DI:
 proprietario unico dell’immobile
 comproprietario dell’immobile
 titolare del diritto reale o personale di godimento dell’abitazione
(specificare: usufrutto/locazione/comodato etc.).
(N.B.:ladomandaperidanniall’abitazioneèpresentatadall’usufruttuario/locatario/comodatariosolose
quest’ultimo,sisiaaccollatolaspesaequestasiastatagiàsostenutaalladatadipresentazionedella
domanda)
In relazione all'evento calamitoso del __/__/____
occorso nel Comune di __________________________________________________________
prov. / C.M. ___________________________________________________________________
per il quale il Comune ha dichiarato lo stato di calamità naturale ai sensi dell'art. 2 della L.R. n.
28/1985 con DGC n.____del __/__/____
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NESSO DI CAUSALITA' TRA EVENTO CALAMITOSO E DANNO SUBITO DALL'IMMOBILE
Il/la 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
responsabilità
DICHIARA

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

del

/

/

sussiste il

che l'immobile sede dell’attività economica/produttiva è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge,
ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria.

DESCRIZIONEDELDANNOSUBITO
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(specificare l'entità del danno all'immobile ed indicare se è stato distrutto, solo danneggiato e in quest'ultimo caso se è
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 le attrezzature danneggiati a seguito dell’evento calamitoso,
nonché le scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito
dell’evento calamitoso)

Nello specifico:
 è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero n.
 NON è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero.

I danni riguardano:

- l'unità principale (abitazione)
 SI
 NO

- la pertinenza
 SI
 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 ___________________________________________si rendono necessari i
seguenti adeguamenti obbligatori per legge:

e si stima una spesa di € ___________________ al netto di IVA e di altre imposte e tasse.
(fornire una descrizione degli eventuali adeguamenti obbligatori per legge)

Sono previste le 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 migliorie)

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

Gli interventi di ripristino già eseguiti e fatturati sono i seguenti:
(compilare i campi relativi alle sole lavorazioni già 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 l'importo di € ________________al netto di IVA (al

%) per un totale di € ______________________

Ai fini del rispetto della normativa

si rendono necessari i

seguenti adeguamenti obbligatori per legge:

per l'importo di €

al netto di IVA (al

%) per un totale di €

(fornire una descrizione degli eventuali adeguamenti obbligatori per legge eseguiti)
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.

Sono state eseguite le seguenti migliorie a carico del dichiarante:

per l'importo di €

al netto di IVA (al

%) per un totale di €

.

(fornire una descrizione delle eventuali migliorie eseguite)

VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI PER IL RIPRISTINO DI MACCHINARI E
ATTREZZATURE DANNEGGIATI
Sono stati danneggiati i seguenti macchinari e attrezzature, il cui ripristino è ancora da eseguire:
Macchinario/attrezzatura

Ripristino

Spesa stimata

(marca e modello)

(riparazione, acquisto)

(in euro, al netto di IVA e di
altre imposte e tasse)

1)
2)
3)
4)
TOTALE


I macchinari e le attrezzature sopraindicati sono stati identificati sulla base della documentazione
tecnica e amministrativa acquisita e in possesso del legale rappresentante dell’impresa e risalente alla
data dell’evento.

Per il ripristino sopraindicato è 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 è già eseguito e fatturato:
Macchinario/attrezzatura
(marca e modello)

Ripristino

Spesa stimata

(riparazione, acquisto)

(in euro, al netto di IVA e di
altre imposte e tasse)

1)
2)
3)
4)
TOTALE


I macchinari e le attrezzature sopraindicati sono stati identificati sulla base della documentazione
tecnica e amministrativa e in possesso del legale rappresentante dell’impresa e risalente alla data
dell’evento.
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Per gli interventi di ripristino già eseguiti e fatturati:
 si conferma la congruità dei prezzi con l’elenco prezzi della Regione Autonoma della Sardegna o quello
sopraindicato o con i prezzi del mercato vigente (nel caso di congruità di TUTTE le spese)
 si rideterminano in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo (nel caso di incongruità
di una o più spese)
e si DICHIARA la congruità della spesa sostenuta per l'importo complessivo di €
netto di IVA (al %) per un totale di €
..

al

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

per una spesa stimata di €

al netto di IVA e di altre imposte e tasse.

 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 qualità di legale
rappresentante dell’impresa e risalente alla data dell’evento.
Per gli acquisti sopraindicati è stato preso a riferimento il prezzario _________________________________
(indicare il prezzario ufficiale utilizzabile allo scopo, ove esistente).

Sono state danneggiate o distrutte e non più utilizzabili, le seguenti scorte di materie prime, semilavorati e
prodotti finiti, per le quali gli acquisti sono già effettuati e fatturati:

per una spesa di €


al netto di IVA e di altre imposte e tasse.

I macchinari e le attrezzature sopraindicati sono stati identificati sulla base della documentazione tecnica
e amministrativa in possesso del dichiarante in qualità di legale rappresentante dell’impresa e risalente
alla data dell’evento.

Per il ripristino già effettuato è fatturato:


si conferma la congruità con il prezzario di cui sopra (nel caso di congruità di TUTTE le spese)



si rideterminano in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo (nel caso di incongruità di una
o più spese)

e si DICHIARA la congruità della spesa sostenuta per l'importo complessivo di €
netto di IVA e di altre imposte e tasse.

6

al

Pertanto, la spesa per il ripristino strutturale e funzionale dell’immobile nel quale ha sede l’attività,
dei macchinari e delle attrezzature danneggiati, e per l’acquisto di scorte di materie prime,
semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell’evento
calamitoso, ammonta complessivamente a € _______________al netto di Iva e di altre imposte e tasse
(indicare l'importo complessivo degli interventi da eseguire e di quelli eventualmente già eseguiti, fatturati e dichiarati
congrui, ad esclusione degli interventi di miglioria a carico del committente)

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, alla domanda deve essere allegata la
fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.)

INFORMAZIONE E ACCESSO AI DATI PERSONALI
Regolamento UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati
I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento, con le
modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su
supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERONALI
Regolamento UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________
esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità relative al presente
procedimento, con le modalità 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)
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________,
in qualità di _____________________________________________ del Comune di __________________,
CONVALIDA
la presente dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio, da pag. 1 a pag. .

DATA ____________________

FIRMA ________________________________
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