
SCHEDA B

Censimento danni causati dall'alluvione
Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato

modulo compilabile dalle SOGGETTI PRIVATI e delle ATTIVITÀ PRODUTTIVE colpiti dalle calamità

AL sig. sindaco 
DEL COMUNE DI __________________

Oggetto: danni causati dall’evento calamitoso del _____________________

Il sottoscritto cognome ___________________________ nome_______________________________ 

nato a __________________________, il  _______________ C. F. __________________________ __ 

residente in ____________________Via ________________________, n° ___ recapito telefonico 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  c e l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ f a x _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

email___________________________________ C.F_______________________________________    

in qualità di   proprietario  affittuario  Titolare   Rappresentante legale dell’azienda    

___________________________________________      iscritto alla C.C.I.A.A. di 

_____________________ con n° ____________ 

consapevole  delle  responsabilità  che assume  e  delle  sanzioni  penali  stabilite  dalla  legge  per 

dichiarazioni  non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. n.° 445 del 28.12.2000, 
DICHIARA

(art.47 DPR 28 novembre 2000,n.°445/2000)

che in data ______________________ in località ___________________________________________ 

si è verificato la seguente avversità: 

o tromba d’aria

o alluvione

o grandine

o altro (specificare tipo) _____________________________________________________________

di aver subito i seguenti danni:

1)  nella propria azienda ubicata nel Comune di _________________ Località____________________  

avente superficie complessiva di __________ mq, in via__________________ n_________ distinto al 

Catasto Foglio__________Mapp______________sub______________

2) nella prima abitazione ubicata nel Comune di _________________ Località____________________ 

avente superficie complessiva di __________ mq, in via__________________ n_________ distinto al 

Catasto Foglio__________Mapp______________sub______________

3)  ai beni di prima necessità 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE

(art.47 DPR 28 novembre 2000,n.°445/2000)

CHE l'immobile è ubicato in via / viale / piazza n. civico: ; località: CAP

CHE l’immobile è: 

 di proprietà in comproprietà (nome del comproprietario:____________________________________)

 altro diritto reale di godimento, specificare: 



 in locazione

 altro diritto personale di godimento (nome del/i proprietario/i: _______________________)

 parte comune condominiale 

CHE l'immobile è:

 abitazione principale

 abitato ad altro titolo (nome del/i proprietario/i: _______________________)

 locato (nome del locatario: _______________________)

 non adibito ad abitazione principale e non locato (specificare: _______________________)

CHE l'immobile è:

 distrutto

 dichiarato inagibile

 danneggiato

 danneggiato e ristrutturato ( ○ in parte - ○ totalmente)

CHE lo stesso:

 è stato evacuato dal___________al___________

(citare, se esistente, Ordinanza di sgombero n. del )

 a spese dell'Amministrazione Comunale o di altro Ente

 a spese proprie

 non è stato evacuato

Descrizione sommaria dell’immobile

tipologia strutturale:
□ cemento armato □ muratura

□ altro 

(specificare)_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

n. piani dell’edificio in cui è ubicato:________________________________________________________

n. piani occupati dall’immobile:____________________________________________________________

superficie abitabile: mq  :_____________________________________________________________

superficie balconi, terrazze e pertinenze (cantine, sottotetti, box, etc…): mq 

n. stanze e vani accessori:  

note:

che i danni riscontrati sono:

DESCRIZIONE GENERALE DEI DANNI (con adeguata documentazione fotografica)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

CHE da una prima sommaria valutazione, il fabbisogno per il ripristino strutturale e funzionale 

dell’immobile (strutture, impianti, finiture e serramenti, con esclusione di beni mobili ed elettrodomestici) 

può essere così quantificato:

Gravità del danno
Costo per il ripristino
           (in euro)

0. Nullo
Ambito di intervento 1. Leggero

2. Medio-grave
3. Gravissimo-crollo

Strutture portanti
Impianti
Finiture interne ed esterne
Serramenti

- TOT. EURO (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.

Il sottoscritto dichiara, inoltre:

 Di non aver titolo a risarcimenti da compagnie assicurative

 Di aver titolo di rimborso da compagnie assicurative

 per l’importo complessivo di Euro_____________________

 importo in corso di quantificazione

e di aver versato nell’ultimo quinquennio un premio assicurativo pari a Euro ______________

 Che le unità immobiliari danneggiate non sono state realizzate in difformità o in assenza delle 

autorizzazioni o concessioni previste dalla legge

 Che i danni denunciati sono stati causati dall’evento del  

Allega: eventuale documentazione fotografica    Si             No 

Altra documentazione (specificare)________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 38 del DPR n.°445 del 28.12.2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un 
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato oppure a mezzo 
posta.   

___________________ lì _____________            Il Dichiarante ______________________________            
Allegare una copia del documento di identità in corso di validità


