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ECCEZIONALI EVENTI 
METEOROLOGICI VERIFICATESI 8 LUGLIO 2015 NEI TERRITORI DI  

DOLO, MIRA, PIANIGA IN PROVINCIA DI VENEZIA E  
CORTINA D’AMPEZZO IN PROVINCIA DI BELLUNO 

 

RICOGNIZIONE DEI DANNI SUBITI DALLE  
ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE 

ai sensi dell’O.C.D.P.C. n. 274 del 30/07/2015 
 

 

N.B.:  

Gli apici da n. 1 a n. 21 corrispondono alle colonne del Quadro complessivo C, in formato excel, in cui riportare i dati a cura del Comune. 
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ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATESI 8 LUGLIO 2015 NEI TERRITORI DI DOLO, MIRA, 
PIANIGA IN PROVINCIA DI VENEZIA E CORTINA D’AMPEZZO IN PROVINCIA DI BELLUNO 

 

Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 
 

Con riferimento al MODULO per IMPRESE e/o ENTI NON COMMERCIALI presentato  in data _____________al protocollo 

n. ________del comune di  ……………………..  -  (  )  - allegato alla presente, il/la sottoscritto 

 

(cognome nome titolare impresa 
2

) 

 
titolare o legale rappresentate dell’impresa denominata 

(ragione sociale
3

) 

«Ragione_Sociale__4» 
P.IVA4  

Che opera nel settore attività di 5  

 
Consapevole delle conseguenze penali previste dall’art 76 del DPR 445/2000 per le falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci 

RICHIAMA E CONFERMA 

i dati nonchè e tutte le dichiarazioni riportate nel predetto MODULO per IMPRESE e/o ENTI NON COMMERCIALI  

DICHIARA: 
1) L’immobile danneggiato/distrutto ove si svolge l’attività economica produttiva è10:  

� di proprietà dell’impresa;  

� parte comune condominiale 

� in locazione* 

�  utilizzata ad altro titolo: ___________________  - nome del/i proprietario/i: ________________________________ 
 

2) Che l’immobile  ha la seguente tipologia strutturale 13 

� Cemento armato   � muratura   � altro (specificare)_____________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Ed è costituito da: 

• superficie coperta dell’attività (mq) 14__________________ 
 

3)  A) che il fabbisogno per il ripristino strutturale e funzionale dell’immobile (strutture, impianti, finiture e 
serramenti) corrispondono  a quanto indicato nella tabella A allegata al predetto modello per l’importo 
complessivo di: 

AMBITO DI INTERVENTO- TIPO 

DANNO
11

 

COSTO DI RIPRISTINO 
(IVA esclusa) 

GRAVITA’ DEL DANNO 
(barrare 1 o2 o 3) 

immobile -  €   
1-danno leggero 2-danno medio grave 3-danno gravissimo-

crollo parziale 

TOTALE A) 15 €  In lettere €) 

 

B) Che il fabbisogno necessario per il ripristino di  macchinari e attrezzature può essere complessivamente 
quantificato in (IVA esclusa): 

TOTALE B) 16 €   In lettere €) 

 
C) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a 

causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili può essere complessivamente quantificato in (IVA 
esclusa): 

TOTALE C) 17 €   In lettere €) 

 
TOTALE DANNO (A+B+C) (IVA esclusa): 

TOTALE A+B+C18 €   In lettere €) 
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4) di riservarsi di allegare apposita perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato 
e l’evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente e dichiarato nel presente atto, redatta 
da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale, nel caso di esito positivo 
dell’istruttoria di accesso all’eventuale contributo. 

 

5) di aver titolo al di rimborso da compagnie assicurative e di aver  versato nell’ultimo quinquennio un premio 
assicurativo pari a Euro21_____________  

 

 

Il sottoscritto prende atto che la presente segnalazione e’ prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione prevista 
dall’articolo 5, comma 2, lett. d), della legge n. 225 del 1992, e s.m.i., e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali 
contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti. 

 
 
 
 
 

Data _______________ Firma del dichiarante _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentazione allegata: 
� fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità 

 


