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Comune di  __________________________________________ 

 

Provincia 6    ________________________________________ 

SCHEDA C 

N. prog. Scheda 1  ______ 

RICOGNIZIONE DEI DANNI SUBITI DALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE 

□ Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 31 luglio al 

2 agosto 2021 
DPGR n. 119/2021 

 
 

Segnalazione e quantificazione del danno 
Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione 

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

DATI ANAGRAFICI E PERSONALI DEL DICHIARANTE 

Il sottoscritto (*informazioni obbligatorie)  

(cognome e nome del legale rappresentante dell’azienda) *2: ______________________________________ 

consapevole delle responsabilità penali per dichiarazioni non rispondenti a verità e della 

conseguente decadenza dai benefici derivanti dal provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445(testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

DICHIARA 

Di essere nato nel Comune di*: ______________________________________________________ 

Provincia di*: _____________________________________________ il *: ____________________ 

Di essere residente nel Comune di*: ____________________:______________________________ 

Località: ______________________________________ Provincia di*: _______________________ 

Via/Viale/Piazza*: ___________________________,  n. __ codice fiscale *3 ___________________ 

Telefono cellulare 1* _____________________  Telefono cellulare 2 _____________________ 

Telefono fisso 1* _____________________   Telefono fisso 2 _____________________ 

E-mail* __________________________________________________________________________ 

Pec _____________________________________________________________________________ 

Documento d’identità, tipologia*: _________________________ numero*: __________________ 
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In qualità di rappresentante dell’impresa: 

Ragione Sociale Azienda *4 __________________________________________________________  

Codice Fiscale *5 _________________________ Partita IVA*6  _____________________________   

Codice Ateco *7  _________________________ 

Descrizione attività: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Generalità dell’immobile sede dell’attività economica e produttiva: 

 

Indirizzo ubicazione, via/viale/piazza*8 _________________________________, n. civico 8_______ 

CAP.*  __________ Comune di*9  _____________________________________________________  

Località 11 _________________________________________ Provincia di*10 __________________ 

Telefono _____________________ Cellulare _____________________ 

E-mail __________________________________________ Pec _____________________________ 

 

L’immobile è* 12: 

 

 Di proprietà dell’impresa  Parte comune condominiale 

 
In locazione (cognome e nome del proprietario13:  

______________________________________) 
 

Utilizzato ad altro titolo (specificare14:  

______________________________________) 

 

Origine del danno*15: 

 

  Da allagamenti dovuti a rovesci/temporale forte    Da downburst (raffica discendente) 

  Da grandine    Da frana 

  Da acqua e trasporto solido    Da frana di crollo 

  Da inondazione di zona golenale    Da colata di detrito 

  Da esondazione di corso d'acqua    Da mareggiata o alta marea 

  Da erosione/cedimento spondale    Da nevicata eccezionale 

  Da raffiche di vento    Da infiltrazione 

  Da tromba d'aria    Da valanga 
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Tipologia strutturale*16: 
 

  Calcestruzzo armato    Carpenteria metallica 

  Mista muratura e c.a.    Mista acciaio calcestruzzo 

  Muratura    Prefabbricata in calcestruzzo 

  Muratura armata    Legno 

  Altro (specificare _____________________________)   

 

A causa dell’evento l’immobile è stato*17: 

 

  Distrutto    Danneggiato e ristrutturato in parte 

  Dichiarato inagibile    Danneggiato e ristrutturato totalmente 

  Danneggiato   

 

e che da una prima sommaria valutazione i danni riscontrati sono (breve descrizione generale): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Numero di piani dell’edificio in cui è ubicata l’attività18 _____________________ 

Numero di piani occupati dall’attività19 _____________________ 

Superficie coperta dell’attività20 (m2) _____________________ 

Superficie esterna dell’attività21 (m2) _____________________ 

Note: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 



 

4 

 

 

COSTI PER IL RIPRISTINO e TOTALE DEL DANNO 

Posto che sono ammissibili e verranno presi in considerazione i SOLI COSTI PER IL RIPRISTINO 

STRUTTURALE E FUNZIONALE DELL’IMMOBILE CHE INCLUDE LE STRUTTURE PORTANTI, GLI 

IMPIANTI, LE OPERE DI FINITURA INTERNE ED ESTERNE E I SERRAMENTI mentre non sono 

ammissibili e non vanno per nessuna ragione inseriti, pena il ripudio della presente 

segnalazione, i costi per i danni a elettrodomestici, mobili e arredamento. 

A) Si stima che il fabbisogno per il ripristino strutturale e funzionale dell’immobile (strutture 

portanti, impianti, finiture interne ed esterne e serramenti) può essere così quantificato (IVA 

esclusa): 

 

Ambito di intervento 
Stima del costo per il ripristino 

IVA esclusa 

Strutture portanti € 

Impianti € 

Finiture interne ed esterne € 

Serramenti € 

TOTALE in euro 22 € 

 

TOTALE in EURO 22 (in lettere __________________________________/____ €) 

 

B) Il fabbisogno necessario per il ripristino di  macchinari e attrezzature può essere 

complessivamente quantificato in (IVA esclusa): 

TOTALE EURO 23 __________________  (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 EURO 24 ________________  (in lettere _______________________________/____ €) 

 

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

TOTALE EURO 25 ___________________  (in lettere _______________________________/____ €) 

A tal fine si riserva 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. 
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ASSICURAZIONE 
 

   Il danno è risarcibile da assicurazione 26 :    Si    No 

   Nome compagnia assicurativa: _________________________________ 

   Di aver titolo di rimborso da compagnie assicurative  

 per l’importo complessivo di euro 27 :  ___________ 

 importo in corso di quantificazione 

e di aver versato nell’ultimo quinquennio un premio assicurativo pari a euro 28 :  ___________ 

   Che i danni denunciati sono stati causati dall’evento del ______________________ 

 

Il sottoscritto prende atto che la presente segnalazione è prodotta esclusivamente ai fini della 

ricognizione prevista dal Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018, dalla L.R. n. 58 del 1984 e 

dalla L.R. n. 4 del 1997 e loro s.m.i., e non costituisce titolo all’acquisizione di eventuali 

contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti. 

Dichiara inoltre di essere informato – ai sensi del D.Lvo 30 giugno 2003, n. 196 – che i dati 

personali suindicati saranno utilizzati esclusivamente per il censimento dei danni alle attività 

economiche e produttive causati dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al 

provvedimento indicato nel frontespizio e per la predisposizione degli atti e provvedimenti 

conseguenti. 

 

Il sottoscritto dichiara di aver letto ed essere consapevole che la presente segnalazione va 

trasmessa solo all’ufficio competente del Comune nel cui territorio si è verificato il danno e che 

non va trasmessa ad altri enti. La Regione del Veneto potrà accogliere e istruire le sole 

segnalazioni trasmesse dai comuni. 

 

Data         Firma del dichiarante  

 

 

 

 

 

Documentazione allegata: 

  Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità 

  Eventuale documentazione fotografica 

 

Gli apici da 1 a 28 corrispondono alle colonne del Quadro complessivo B nel quale il Comune avrà cura di 

riportare i dati contenuti nella presente scheda. 


