Al Comune di Dolo
Settore edilizia privata
E urbanistica
Via B. Cairoli, 39
30031 Dolo (VE)
La domanda di ammissione al contributo e la documentazione allegata dovranno essere presentate
all’Ufficio protocollo del Comune di Dolo, entro il 25 settembre 2018.
La presente domanda non costituisce titolo all’acquisizione del contributo.

COMUNE DI DOLO

CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA
RICHIESTA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO REGIONALE PER IL RIPRISTINO DEI DANNI A SEGUITO DEGLI
EVENTI METEORICI ECCEZIONALI DELL'8 LUGLIO 2015 ALLE ABITAZIONI DIVERSE DALLA PRINCIPALE CHE
HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA RIVIERA DEL BRENTA
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1024 DEL 17 LUGLIO 2018

Il/La Sottoscritto/a________________________________________________________________________
nato/a a___________________________________________(____) il_______________________________
Residente a_______________________________(____) Via/Piazza ________________________________
n .civico ___________ CAP ____________
Codice fiscale ____________________________________________________________________________
Tel.____________________cell.______________________e-mail__________________________________
consapevole delle sanzioni stabilite dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per chi attesta il falso, sotto la
propria responsabilità
in qualità di:

□

proprietario/a dell'immobile danneggiato (in caso di più proprietari allegare delega al richiedente e
contestuale rinuncia all’ammissione al contributo)

□ usufruttuario/a dell'immobile danneggiato (solo se allega la dichiarazione del proprietario di rinuncia
all’ammissione al contributo)

□ amministratore del Condominio delegato (per le parti comuni dell’immobile colpito)
C.F. del condominio ______________________________________________________________________

□ altro soggetto mandatario incaricato (ad es. il conduttore dell'immobile locato):
__________________________________________________________________ (specificare chiaramente)
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ubicato in Via/Piazza__________________________________________________ n. civico _____________
catastalmente identificato in Comune di Dolo (VE):
- NCT al Foglio ______ mappale/i ___________________________________________________________
- NCEU al Foglio ______ mappale/i _________________________________________________________
Subalterno/i___________________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni stabilite dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per chi attesta il falso, sotto la
propria responsabilità.

CHIEDE
ai sensi della Legge Regionale n. 4 del 30 gennaio 1997 e smi, della Circolare del Presidente della Giunta
Regionale n. 14/2002, della Legge Ragionale n. 13 del 22 luglio 2015, della D.G.R. 1858/2015 e della D.G.R.
1024 del 17/07/2018
di essere ammesso al contributo per i danni subiti dall’immobile/dagli immobili dettagliatamente indicati
nella documentazione allegata alla presente domanda.
A tale fine

DICHIARA
- che per il/i beneficiario/i del contributo, non sussistono cause di divieto, sospensione o decadenza di cui
all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136” e successive modificazioni, nonché l’assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa di
cui all’art. 84, comma 3, del medesimo decreto;
- che l’immobile danneggiato é destinato a:

□ abitazione DIVERSA dalla principale ad es. locazione, comodato d'uso__________________________
(specificare chiaramente);
- che i dati riferiti all’immobile oggetto di richiesta di contributo sono:

□ si

□ no

- edificio sottoposto a vincolo paesaggistico: □ si

□ no

- edificio dichiarato di interesse culturale:

- che □ non ha ricevuto/□ ha ricevuto indennizzo determinato dalla compagnia assicuratrice
_____________________________________________________________________________ e lo stesso è
pari a €______________________________ (__________________________________);
- che □ non ha ricevuto/□ ha ricevuto contributi pubblici (es. contributi comunali, regionali, statali) per la
copertura dei medesimi danni:
(in caso affermativo indicare nominativo dell'ente/azienda pubblica e importo ricevuto):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
- che □ non ha ricevuto/□ ha ricevuto contributi da privati (es. caritas, associazioni...) per la copertura dei
medesimi danni:
(in caso affermativo indicare lo/gli importo/i ricevuto/i):
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
- di adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 5-bis, comma 5 del D.L. n.
74/2012 (“5. Per l'efficacia dei controlli antimafia è prevista la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle
erogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, a favore di
soggetti privati per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e ripristino.”);
- che l’impresa □ alla quale saranno/□ sono stati affidati i lavori di ripristino dei danni è la seguente:
_______________________________________________________________________________________
con sede in______________________________________________________________________________
c.f./partita IVA ___________________________________________________________________________
- inoltre dichiara:

□ PER LAVORI NON ANCORA INIZIATI:
- che l'impresa affidataria ed esecutrice dei lavori é in regola con il versamento dei contributi
previdenziali ed assicurativi, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di DURC;

□ PER LAVORI ULTIMATI
- di aver verificato, in corso dei lavori, la regolarità contributiva della Ditta esecutrice dei lavori;

ALLEGA:
□ A) PER INTERVENTI INIZIATI E/O CONCLUSI:
1) la perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione attestante il nesso di causalità tra i
danni rilevati e quantificati e gli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione
Veneto il giorno 8 luglio 2015
2) una esauriente documentazione fotografica del danno subito dall'edificio, se non già presentata;
3) l'acquisizione di tutti i pareri e autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia di edilizia,
urbanistica e beni culturali (qualora previsti dalla normativa di settore);
4) copia del DURC che attesti la regolarità dei versamenti previdenziali e assicurativi della Ditta
esecutrice dei lavori (solo per i lavori in corso);
5) fotocopia del documento d’identità in corso di validità.

□

B) PER INTERVENTI NON ANCORA INIZIATI:
1) la perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione attestante il nesso di causalità tra i
danni rilevati e quantificati e gli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione
Veneto il giorno 8 luglio 2015;
2) una esauriente documentazione fotografica del danno subito dall'edificio, se non già presentata;
3) il progetto relativo agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione dell'immobile/i
danneggiato/i dagli eventi calamitosi, qualora previsto dalla normativa di settore;
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4) il computo metrico dei lavori di riparazione, ripristino e ricostruzione, redatto sulla base del
Prezziario della Regione Veneto vigente, fatte salve le voci di spesa ivi eventualmente non previste,
per le quali si farà riferimento ai listini ufficiali, ai listini delle camere di commercio ovvero ai prezzi
correnti di mercato (il computo deve comprendere le spese sostenute per il ripristino dei danni delle abitazioni civili escluse le pertinenze – a strutture portanti perimetrali e interne, manti di
copertura, isolamenti, cappotti, impermeabilizzazioni, intonaci, lattonerie, camini e canne fumarie,
infissi esterni, poggioli, terrazze, balconi, escluse le migliorie e l’IVA);
5) nel caso di costi di ripristino di importo superiore a 150.000 Euro, la dichiarazione dell'impresa
esecutrice dei lavori di assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67
del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136” e smi, nonché l'assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, c.3, del medesimo decreto;
6) l'attestazione del possesso da parte dell'impresa, di qualificazione rilasciata da Società di
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 e smi, per interventi di importo pari o superiore a
150.000 Euro;
7) fotocopia del documento d’identità in corso di validità.

Data__________________

Firma_______________________________

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 -“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Per il trattamento dei dati personali si intende la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la
modificazione, l’utilizzo, la comunicazione, la diffusione e la cancellazione delle informazioni finalizzate allo sviluppo del relativo
procedimento amministrativo e alle attività ad esso correlate. In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003, si informa che i dati forniti sono necessari nell’ambito del sopra indicato procedimento di cui al presente modello e sono
trattati su supporto cartaceo e informatico dagli incaricati e responsabili della Struttura del Commissario delegato e dagli incaricati
e responsabili degli Uffici del Comune di Dolo.
Titolari del relativo trattamento sono il Commissario delegato e il Comune di Dolo.
L’interessato/a ha diritto all’aggiornamento dei dati e ad opporsi per motivi legittimi al loro trattamento, oltre agli altri diritti
indicati dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. La Struttura commissariale e l’Amministrazione comunale possono utilizzare i dati
contenuti nella presente scheda esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione e del
presente procedimento amministrativo.

Data_____________

Firma_______________________________
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