
COMUNE DI _______________________________ PROVINCIA DI __________________________

n. progressivo: __________ Mod. B

DOMANDA DI CONTRIBUTO 

(art. 25, comma 2, lettera e), del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018)

REGIONE TOSCANA

ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE

di cui alla DCM 8/11/ 2018 - O.C.D.P.C. N. 558 DEL 15/11/2018 - DPCM 27/02/2019 ARTICOLO 3

(Autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000)

SEZIONE 1     Identificazione del soggetto dichiarante

Il/La  sottoscritto/a  _______________________________________________________________

nato/a  a  ______________________________________________________  il  ___/___/_____

residente  a  _______________________________________________________  CAP________

indirizzo  _________________________________________________________________________

Tel.  ____________________  Cell.  ___________________  mail  _________________________

codice fiscale __________________________________________________________

C H I E D E

SEZIONE 2     Richiesta contributo

il contributo previsto dall’art. 3 DCM 27/02/2019 per:

� ricostruzione  in  sito  dell’immobile  distrutto  destinato  a  abitazione  principale,  abituale  e

continuativa

� delocalizzazione, previa demolizione, dell’immobile distrutto o danneggiato nel quale destinato a

abitazione  principale,  abituale  e  continuativa, costruendo  o  acquistando  una  nuova  unità

immobiliare in altro sito nel territorio regionale toscano

� ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti  danneggiati  o  distrutti  a

seguito dell’evento 

� ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di parti comuni di opere e impianti di edifici

residenziali danneggiati o distrutti a seguito dell’evento

A tal fine allega la perizia asseverata redatta da ________________________________ con indicazione dei 

danni sostenuti e degli interventi da realizzare/realizzati.

Inoltre ai  sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, e

consapevole delle conseguenze previste agli artt. 75 e 76 di tale DPR, per chi attesta il falso, sotto la

propria responsabilità

DICHIARA

SEZIONE 3    IMMEDIATO SOSTEGNO

che in base a quanto previsto dall’OrCDPC n. 558 del 2018 e all’ordinanza del Commissario Delegato n. 

94/2019

� è  stato  ammesso  e  ha  ricevuto  il  contributo  di  immediato  sostegno  pari  a  euro

_____________________________

� non è stato ammesso e non ha ricevuto alcun contributo di immediato sostegno 
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COMUNE DI _______________________________ PROVINCIA DI __________________________

n. progressivo domanda: __________ Mod. B

SEZIONE 4    DISPONIBILITA’ IMMOBILE E DELEGA EVENTUALE

che l’immobile risulta 

�di sua proprietà 

� in comproprietà (nome del comproprietario: _____________________________________)

� altro diritto reale di godimento (specificare: _____________________________________)

� in locazione (nome del/i proprietario/i:  _________________________________________)

� in comodato (nome del/i proprietario/i:  _________________________________________)

�parte comune condominiale 

�per l’immobile locato o detenuto ad altro titolo allegare l’autorizzazione del proprietario agli 

interventi indicati nella perizia, unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento in 

corso di validità del proprietario

SEZIONE 5   QUANTIFICAZIONE DEI COSTI STIMATI O SOSTENUTI

i costi stimati o sostenuti per gli interventi indicati nella perizia sono di seguito riportati:

TOTALE  INTERVENTI  SUGLI  IMMOBILI  DA  ESEGUIRE  O  GIA’

ESEGUITI

Importi

(IVA compresa)

Costo Ripristino immobili (senza le migliorie non ammissibili al contributo a carico

del soggetto)

Euro

Costo interventi di delocalizzazione Euro 

Spese tecniche (limite massimo 10% dei  costi  di  ripristino immobile al  netto di

IVA)

Euro

TOTALE OPERE E IMPIANTI Importi

(IVA compresa)

ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti
Euro

TOTALE COMPLESSIVO EURO

SEZIONE 6   Indennizzi di altri enti o assicurativi, stato di legittimità, nesso di causalità ed

ulteriori danni

� di non aver titolo a indennizzi da compagnie assicurative

� di aver titolo all’indennizzo da compagnie assicurative per euro 

__________________________ oppure in corso di quantificazione (va allegata copia della 

documentazione attestante l'indennizzo o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già 

percepito unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni 
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COMUNE DI _______________________________ PROVINCIA DI __________________________

n. progressivo domanda: __________ Mod. B

� di non aver titolo ad altri contributi aventi le medesime finalità risarcitorie (diversi dal 

contributo di immediato sostegno)

� di aver ricevuto altri contributi aventi le medesime finalità risarcitorie diversi dal contirbuto di 

immediato sostegno, per euro ________________________ (va allegata copia della documentazione 

attestante il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria o  idonea 

documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è già stato corrisposto il contributo da parte di 

altro ente pubblico)

�  che l’unità immobiliare danneggiata non è stata realizzata in difformità o in assenza delle 

autorizzazioni o concessioni previste dalla legge

� che l’unità immobiliare danneggiata è stata realizzata in difformità alle regole urbanistiche 

ed edilizie ed è stata oggetto, alla data dell’evento calamitoso, di sanatoria ai sensi della normativa

vigente

� che i danni denunciati sono stati determinati all’unità immobiliare dall’evento del’ottobre 

2018 (DPCM 8 novembre 2018)

Il  sottoscritto  autorizza  il  trattamento  dei  dati  personali  ai  soli  fini  dell’istruttoria  finalizzata  al

riconoscimento dei contributi di cui all’ordinanza n. 558/2018, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del

Parlamento Europeo e del Consiglio. 

Data ___/___/______  Firma del dichiarante

_________________________

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatoria)

- dichiarazione del proprietario (autorizzazione del proprietario da produrre nel caso in cui l’immobile sia

locato o detenuto ad altro titolo)

- delega dei condomini (da produrre se ricorre il caso)

- delega dei comproprietari (da produrre se ricorre il caso)
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