
All. A 

MODULO DC/P 

 
 

DOMANDA DI CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L. 208/2015, DELLA 
DELIBERA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 

6 SETTEMBRE 2018 G.U. N. 213 DEL 13 SETTEMBRE 2018, E 
DELL’ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA 

PROTEZIONE CIVILE N. 385 DEL 16/08/2016 
 

AL COMUNE DI PORTO TOLLE PROVINCIA DI ROVIGO 

 

IL SOTTOSCRITTO  _______________________________________________    
(COGNOME E NOME) 

 

 
a seguito della segnalazione dei danni tramite scheda B effettuata in sede di ricognizione dei fabbisogni 
relativa all’evento calamitoso: 

 
 

  _  _  _   

 

C H I E D E 

❑ Il contributo per il ripristino dei danni all’abitazione 

❑ Il contributo per il ripristino dei danni alle parti comuni di un edificio residenziale 

❑ Il contributo per la demolizione 

❑ Il contributo per la ricostruzione dell’abitazione distrutta 

❑ Il contributo per la delocalizzazione con costruzione in altro sito 

❑ Il contributo per la delocalizzazione con acquisto di nuova abitazione 

❑ Il contributo per la sostituzione o il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati (solo se ubicati in un 

abitazione principale del proprietario o di un terzo distrutta o allagata) 

 
(N.B.: Non può essere presentata più di una domanda di contributo per lo stesso bene anche se danneggiato da più eventi 

calamitosi) 

 
 

A tal fine il sottoscritto rende la dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio di cui all’Allegato A1. 

 
 

DATA   
FIRMA   

COMUNE DI PORTO TOLLE 
Provincia di Rovigo 

III Settore – Ufficio Ambiente 
45018 - Piazza Ciceruacchio n° 11/A - c.f. p.iva 00201720299 

Tel. 0426-394434 - PEC lavoripubblici.comune.portotolle.ro@pecveneto.it 

 
 

Spazio per l’apposizione 
della marca da bollo 

mailto:lavoripubblici.comune.portotolle.ro@pecveneto.it


All. A1 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICATO/ATTO NOTORIO 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 il sottoscritto, consapevole delle conseguenze 
previste agli artt. 75 e 76 di tale D.P.R., per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità 

 

 

DICHIARA QUANTO SEGUE 
 
 

DATI PERSONALI DEL RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO 

COMUNE DI NASCITA DATA DI NASCITA _ _ / _ _ / _ _ _ 

NAZIONALITA’ 

COMUNE DI RESIDENZA PROVINCIA 

VIA/PIAZZA N. 

CODICE FISCALE TEL_  _ 

e-mail @ 

 

 

DI AVERE EFFETTUATO LA SEGNALAZIONE DEI DANNI CON LA SCHEDA DI RICOGNIZIONE 

❑ SCHEDA B " ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato" 
 
 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SCHEDA DI RICOGNIZIONE 

NOME E COGNOME INTESTATARIO  

INDIRIZZO IMMOBILE SEGNALATO 
(VIA/CIVICO) 

VIA/PIAZZA  _   N._  _ 
COMUNE   _   

PARTE DA COMPILARE A CURA DEL COMUNE 

N. PROTOCOLLO E DATA SCHEDA B  

IMPORTO TOTALE DEL DANNO 
ALL’IMMOBILE INDICATO NELLA 
SCHEDA B € 

 

 

 
LA DOMANDA DI CONTRIBUTO È PRESENTATA DAL SOTTOSCRITTO IN QUALITÀ DI: 

❑ proprietario unico dell’abitazione 

❑ comproprietario dell’abitazione 

❑ titolare del diritto reale   o personale di  godimento dell’abitazione  _(specificare: usufrutto, 
locazione, comodato, etc.). (N.B.: la domanda per i danni all’abitazione è presentata 

dall’usufruttuario/locatario/comodatario solo se quest’ultimo, oltre ad aver presentato la scheda B, si sia accollato la 
spesa e questa sia stata già sostenuta alla data di presentazione della domanda) 

❑ proprietario dei beni mobili distrutti o danneggiati ubicati nell’abitazione distrutta o allagata 

❑ condomino delegato da altri condomini per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale, in cui 
non è stato nominato l’amministratore condominiale 

❑ amministratore condominiale per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale 

 

 
DATI RELATIVI ALL’ABITAZIONE 

INDIRIZZO E DATI CATASTALI: 

Via _______________________________________________________________   n.  _ 



Comune  _  _  _ 

Fg  Mapp  Sub  Categoria Catastale  __________    
 
 

L’ABITAZIONE ALLA DATA DELL’EVENTO CALAMITOSO ERA: 

❑ abitazione principale del proprietario 
❑ abitazione non principale 
❑ abitazione principale di un terzo a titolo di diritto reale di godimento (usufrutto, diritto reale di abitazione, uso) 

o di diritto personale di godimento (locazione, comodato). Indicare i seguenti dati: 
Tipo di atto/contratto ___________________________   (specificare se: locazione, 

comodato, usufrutto, etc) 

Sottoscritto in data ______   Numero Repertorio   

Registrato il_  presso l’Ufficio delle entrate di  ____________    

Con n. registro  _  _  _ 

Cognome  Nome _____________________________________ e 

C.F _________________   (del proprietario) 

Cognome  _Nome ____________________________________ e 

C.F _________________   (del locatario/comodatario/usufruttuario, etc.) 

(N.B.: I dati relativi all’atto/contratto di usufrutto, locazione, comodato, etc., vanno indicati solo nel caso di danni: 

• all’abitazione principale del terzo, locatario/comodatario/usufruttuario che, avendo già presentato la scheda B 
e, in accordo con il proprietario, avendo già eseguito i lavori e sostenuto la relativa spesa è autorizzato a 
presentare la domanda di contributo; 

• ai beni mobili di proprietà del terzo, locatario/comodatario/usufruttuario dell’abitazione distrutta o allagata,  
ed ubicati in tale abitazione. 

 
(N.B.: definizione di abitazione principale e non principale 

abitazione principale del proprietario: quella in cui il proprietario aveva la residenza anagrafica alla data 
dell’evento calamitoso 
abitazione principale del terzo: quella in cui il terzo (usufruttuario, locatario/comodatario) aveva la residenza 
anagrafica alla data dell’evento calamitoso 
abitazione non principale: quella in cui né il proprietario né un terzo (usufruttuario, locatario/comodatario) aveva 
la residenza anagrafica alla data dell’evento calamitoso) 

 
L’ABITAZIONE E’ STATA: 

❑ Distrutta 
❑ Danneggiata 
❑ Allagata 
❑ Dichiarata totalmente inagibile  e sgomberata con  ordinanza sindacale n.  _   del_  _ 
❑ Dichiarata parzialmente inagibile con  ordinanza sindacale n.  del ______  (indicare le tipologie 

di vani o le parti dell’abitazione dichiarate inagibili:_  _  _ 

  _  _  _   
  _  _  _   

 

L’ABITAZIONE: 

➢ è all’interno di un edificio residenziale/condominiale 

❑ SI ❑ NO 
➢ fa parte di un aggregato strutturale 

❑ SI ❑ NO 
➢ e’ stata edificata nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell’evento calamitoso, i 

prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria 

❑ SI ❑ NO 
Domanda in sanatoria del _  n. prot  _ 



DATI RELATIVI AI BENI MOBILI DISTRUTTI O DANNEGGIATI UBICATI 
NELL’ABITAZIONE DISTRUTTA O ALLAGATA 

 
I beni mobili distrutti o danneggiati erano ubicati nell’abitazione distrutta o allagata, costituente 
alla data dell’evento calamitoso: 
❑ abitazione principale del proprietario 

❑ abitazione principale di un terzo (usufruttuario/locatario/comodatario) proprietario dei beni mobili 

❑ abitazione non principale (N.B.: in tal caso il contributo non spetta) 
 
 

NUMERO VANI CATASTALI 
PRINCIPALI 

DELL'ABITAZIONE 
DISTRUTTA O ALLAGATA 

 

SPECIFICAZIONE DEI VANI 

IMPORTO COMPLESSIVO 
CONTRIBUTO 

(Max 1.500,00 euro) 
(A CURA DEL COMUNE 

ALL’ESITO DELL’ISTRUTTORIA) 

(sono considerati principali solo: 
cucina, camera, sala) 

n.   

 
 

 
 

 

 

 
 

Dichiarazione del proprietario dell’abitazione 
 

(dichiarazione da rendersi nei casi in cui la presente domanda di contributo venga presentata 
dall’usufruttuario/locatario/comodatario dell’’abitazione per i relativi danni o per i beni mobili distrutti o danneggiati 
di proprietà del medesimo usufruttuario/locatario/comodatario) 

 
 

Il  sottoscritto     ,  CF   , proprietario 
dell’abitazione concessa in usufrutto/locazione comodato in forza dell’atto/contratto indicato nella 
presente domanda al  Sig.   , 
C.F.     

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle conseguenze previste agli artt. 
75 e 76 di tale D.P.R., per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 
 

❑ che i beni mobili distrutti o danneggiati per cui viene presentata la presente domanda di 
contributo non erano di proprietà del sottoscritto ed erano presenti nella propria abitazione di 
proprietà alla data dell’evento calamitoso 

 

❑ di rinunciare al contributo per i danni all’abitazione di proprietà del sottoscritto, per la quale viene 
presentata la presente domanda dall’usufruttuario/locatario/comodatario 
Sig.   C.F.  che, in accordo con il 
sottoscritto, ha già fatto eseguire i lavori e ha già sostenuto la relativa spesa. 

 

DATA    
FIRMA    

 

(N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del 
dichiarante in corso di validità.) 



DATI RELATIVI ALL’EDIFICIO RESIDENZIALE PER LE PARTI COMUNI 
DANNEGGIATE 

 

 
INDIRIZZO E DATI CATASTALI: 

Via  _  _  n. _  _ 

Comune         

Fg  _Mapp  CF  PI_  _   
 

 

NELL’EDIFICIO RESIDENZIALE ERA PRSENTE, ALLA DATA DELL’EVENTO CALAMITOSO, ALMENO 
UN’ABITAZIONE PRINCIPALE DI UN PROPRIETARIO. 

❑ SI ❑ NO 

 
L'EDIFICIO RESIDENZIALE 

 

➢ fa parte di un aggregato strutturale comprendente altre abitazioni 
 

❑ SI ❑ NO 
 

➢ e’ stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell’evento calamitoso, i 
prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria 

 
❑ SI ❑ NO 
Domanda in sanatoria del _  n. prot  _ 

 
 
 

 
DATI RELATIVI ALL’ABITAZIONE E ALL’EDIFICIO RESIDENZIALE 

 
ASSICURAZIONI 

 

L’abitazione/edificio residenziale alla data dell’evento calamitosi era coperta/o da assicurazione: 
❑  SI ❑ NO 

 
L’indennizzo e’ già stato percepito 

 
❑ SI  per €_  (Indicare l’importo ed allegare, se già disponibile, la perizia della compagnia di 

assicurazioni e la quietanza liberatoria) 
 

❑ NO 

 
 

CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI 
 

➢ Per l’abitazione/edificio residenziale sono state presentate domande di contributo per lo stesso evento 
presso altri enti: 

❑ SI   (Indicare il nome dell’ Ente)  _____________________________________________    
(Indicare il tipo di contributo richiesto)  _  _  _ 

❑ NO 

 
➢ Il contributo è' stato percepito 

❑ SI per €  (Indicare l’importo) ❑ NO 



SI PRODUCONO: 
(NB: * Allegato obbligatorio; ** Allegato e/o documentazione da produrre solo se ricorre il caso) 

❑ All. A2: Perizia asseverata** 

❑ All. A3: Delega dei comproprietari dell’abitazione ad un comproprietario** 

❑ All. A4: Delega dei condomini ad un condomino per le parti comuni danneggiate di un edificio 
residenziale** 

❑ All. A5: Rendicontazione delle spese sostenute per i beni immobili alla data di presentazione della 
domanda di contributo** 

❑ Verbale assemblea condominiale** 

❑ quadro economico di progetto dell’abitazione da ricostruire o costruire in altro sito (da allegare alla 
domanda, qualora nella scheda B non sia stato indicato alcun importo per ragioni dovute all’impossibilità 
di determinare, al momento della segnalazione dei danni, il tipo di intervento da eseguire e, 
conseguentemente, di quantificarne l’importo) ** 

❑ promessa di acquisto di altra abitazione (da allegare alla domanda, in caso di delocalizzazione con acquisto 
di altra abitazione e qualora nella scheda B non sia stato indicato alcun importo per ragioni dovute 
all’impossibilità di determinare, al momento della segnalazione dei danni, il tipo di intervento da eseguire 
e, conseguentemente, di quantificarne l’importo)** 

❑ perizia della Compagnia di assicurazioni e quietanza liberatoria ** 

❑ documentazione attestante l’importo e il titolo in base al quale è corrisposto il contributo da parte di un 
altro ente pubblico** 

 
 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche, il sottoscritto dichiara 
di essere informato che i dati personali raccolti e contenuti nella presente domanda saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
e che al riguardo gli competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 del medesimo decreto legislativo. 

 

DATA    
FIRMA    

 

(N.B. Se la presente domanda non viene sottoscritta davanti ad un pubblico ufficiale del Comune abilitato a 
riceverla, ma viene presentata da terzi o spedita tramite posta, alla domanda deve essere allegata la fotocopia di 
un documento di identità del dichiarante in corso di validità.) 



All. A2 
 

PERIZIA ASSEVERATA DEI DANNI SUBITI DALL'IMMOBILE SITO NEL 
COMUNE DI    

 
 

 

Inquadramento aereo dell'immobile in cui è ubicata l'abitazione/parte comune condominiale 

 

 

 
INDICE 

1) Identificazione del tecnico 

2) Nesso di causalità tra evento calamitoso e danno subito dall'immobile 

3) Identificazione dell'immobile 

4) Descrizione del danno subito 

5) Valutazione delle opere necessarie 

6) Allegati 



1) IDENTIFICAZIONE DEL TECNICO 

 

Il/la sottoscritto/a    

nato/a  prov.  il    

codice  fiscale  , con studio professionale nel Comune di 
  (prov)   

via/piazza  n°    

iscritto/a all'Albo dell'                                                                                                                                  

della prov di  n.  (indicare ordine o collegio professionale, provincia e n° matricola) 

incaricato/a da    ((nome e cognome del committente) 

 

 proprietario 

 condomino delegato 

 amministratore condominiale 

 

di  redigere  una  perizia  asseverata  relativa  all'immobile nel seguito identificato per i danni connessi 
all'evento calamitoso del    

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000, e consapevole 
delle conseguenze previste agli artt. 75 e 76 di tale D.P.R., per chi attesta il falso, sotto la propria 
responsabilità 

 
DICHIARA E ATTESTA QUANTO SEGUE 

 
2) NESSO DI CAUSALITA' TRA EVENTO CALAMITOSO E DANNO SUBITO DALL'IMMOBILE 

 

a) di avere eseguito  in data  , d'intesa con il committente, un sopralluogo nell'immobile 
danneggiato allo scopo di constatare e valutare lo stato dei danni conseguenti all'evento, come descritti nel 
successivo paragrafo 4 

 
b) che 

❑ sussiste 

❑ non sussiste 

il nesso di causalità tra l'evento calamitoso del  e i danni subiti 
dall'immobile di cui alla presente perizia 

 

– che in data    è stata consegnata presso il Comune di 
la 

 

scheda di segnalazione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato (scheda B), acquisita 
agli atti con protocollo  ; 

 

3) IDENTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE DANNEGGIATO 

3.1) INDIRIZZO E DATI CATASTALI DELL'IMMOBILE 

□ l'abitazione 

□ l'edificio residenziale 

( a) una abitazione: villetta indipendente, villetta a schiera, appartamento collocato all'interno di un condominio o 
di un aggregato strutturale. b) parti comuni di un condominio o aggregato strutturale, ... ) 



è  situata/o  in  Via/Piazza     n°     nel 

Comune di  prov.    

ed  è  identificata/o  con i  seguenti  dati  catastali: Foglio     Mappale     Subalterno     Categoria 

catastale  Intestazione catastale   
 

3.2) TIPOLOGIA COSTRUTTIVA/STRUTTURALE DELL'IMMOBILE 

L'immobile è costruito in    

(specificare se muratura; calcestruzzo; altro ........... ) 

 
 

3.3) DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE 

a. Nel caso di abitazione: 
 

L'abitazione: 
 

è di proprietà di: (nel caso di comproprietari e/o di titolari di altro diritto reale di godimento inserire i dati di tutti i 

titolari del diritto ) 

1) Nome    Cognome    
Nato/a a   il   titolare del diritto reale 
di  (specificare se: proprietà, usufrutto)  per la quota di  /1000; 

 

2) Nome    Cognome    
Nato/a a   il   titolare del diritto reale 
di  (specificare se: proprietà, usufrutto)  per la quota di  /1000; 

 
3)...... 

 
si  sviluppa:   

 

 

 

(indicare come si sviluppa l'abitazione, ad esempio se su un solo piano o su più piani, o, se questa è 
ubicata in un condominio, specificare il/i piano/i occupato/i dall''abitazione oggetto della presente perizia) 

 

 
è composta dai seguenti vani:   

 

 

 

 

(specificare la tipologia dei vani e il piano al quale sono situati) 

 
é all’interno di un edificio residenziale 
❑ SI ❑ NO 

fa parte di un aggregato strutturale 

❑ SI ❑ NO 

 
 

 
La pertinenza dell'abitazione (se presente): 
è compresa nella stessa unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione 

❑ SI ❑ NO 



□ si configura come distinta unità strutturale rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione (in 
questo caso i danni alle pertinenze non sono ammissibili a contributo) 

 
(N.B::per la definizione di unità strutturale fare riferimento alle NTC – 2008) 

 

è  situata in Via/Piazza  n°     
nel   Comune   di  prov. 

 

ed è  identificata con i seguenti dati catastali: Foglio  Mappale  Subalterno  Categoria 
catastale  Intestazione catastale   

 

b. Nel caso di edificio residenziale: 

Le parti comuni condominiali si sviluppano:   
 
 

(descrivere le parti comuni, es.: sale condominiali, scale, vano ascensore, vano tecnico, in relazione allo 
sviluppo dell'intero immobile) 

 
3.4) CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE DELL'IMMOBILE 

 
Il/la sottoscritto/a  , con dichiarazione resa ai sensi e per gli 
effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle conseguenze 
previste agli artt. 75 e 76 di tale D.P.R., per chi dichiara il falso, sotto la propria responsabilità 

 
ATTESTA 

 
che l'immobile (abitazione o parti comuni dell’edificio) è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge, 
ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria. 

 
 

4) DESCRIZIONE DEL DANNO SUBITO 
 
 

 

 

(specificare l'entità del danno all'immobile ed indicare se è stato distrutto, solo danneggiato e in 
quest'ultimo caso se è stato allagato. Nel caso di alluvione indicare il livello raggiunto dall'acqua; nel caso 
di frana indicare porzione di area coinvolta da smottamento, etc...) 

 
Nello specifico: 

□ è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero n°  del    

□ NON è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero. 

 
I danni riguardano: 

(A) l'unità principale (abitazione) 

❑ SI ❑ NO 

- la pertinenza 

❑ SI ❑ NO 



In particolare, sono stati danneggiati i seguenti elementi: 

• strutture portanti  ; 

• impianti ; 

• finiture interne ed esterne  ; 

• serramenti interni ed esterni  ; 
(descrivere in modo dettagliato i danni subiti da ciascun elemento in caso di abitazione danneggiata o di 

parti comuni danneggiate dell'edificio residenziale. 

(Da NON compilare per i casi di abitazioni distrutte e da ricostruire in sito o nei casi di delocalizzazione) 

 
Sono stati allagati/distrutti i seguenti vani catastali principali: 

□ cucina (ubicata al piano  ) 

□ sala (ubicata al piano  ) 

□ camera/e (n°  ubicata/e al piano  ) 

 
5) VALUTAZIONE DELLE OPERE NECESSARIE 

In relazione ai danni subiti:(barrare una delle alternative proposte e compilare le corrispondenti parti sottostanti 

A, B o C) 

□ sono sufficienti interventi di ripristino dell'immobile (A); 

□ è necessario demolire e ricostruire l'immobile nello stesso sito (B) 

□ è necessario delocalizzare mediante la ricostruzione in altro sito (B) o l'acquisto di una nuova unità 
immobiliare (C). 

 
(A) Interventi di ripristino da eseguire e/o eseguiti 

Gli interventi di ripristino da eseguire, indicati puntualmente nel computo metrico estimativo 
allegato alla presente perizia, sono i seguenti: (compilare i campi relativi alle sole lavorazioni da 
eseguire, fornendone una descrizione dettagliata) 

• in riferimento alle strutture portanti:    
 

• in riferimento agli impianti:    
 

• in riferimento alle finiture interne ed esterne:  ; 
 

• in riferimento ai serramenti interni ed esterni:  ; 
 

 

e   si   stima   una   spesa   di   €  oltre IVA   al      
€.   

% per un totale di 

 

Ai  fini  del  rispetto della normativa  si rendono necessari i seguenti 
adeguamenti obbligatori per legge 

 

 

 

e si stima una spesa di €  oltre IVA al  %  per un totale di €.   



(fornire una descrizione degli eventuali adeguamenti obbligatori per legge) 

 
Sono previste le seguenti migliorie a carico del committente: 

 

 

 

e si stima una spesa di €  oltre IVA al  %  per un totale di €.   

(fornire una descrizione delle eventuali migliorie) 

 
Con riferimento all'elenco prezzi della Regione    (indicare 

la Regione di riferimento), tali lavorazioni sono state quantificate nel computo metrico estimativo 
allegato   in   complessivi €     
€   

oltre   IVA al     % per un totale di 

Per le voci non presenti nel prezzario regionale è stato preso a riferimento il 
prezzario      
il prezzario della locale Camera di Commercio). 

(indicare 

 

Gli interventi di ripristino già  eseguiti  e  fatturati  sono  i seguenti: (compilare  i campi relativi 
alle sole lavorazioni già eseguite e fatturate, fornendone una descrizione dettagliata) 

• in riferimento alle strutture portanti:    
 

• in riferimento agli impianti:    
 

• in riferimento alle finiture interne ed esterne:  ; 
 

• in riferimento ai serramenti interni ed esterni:  ; 
 

 

per l'importo di €  oltre  IVA al  %  per un totale di €.   

 

Ai  fini  del  rispetto della normativa  si sono resi necessari i seguenti 
adeguamenti obbligatori per legge 

 

 

 

per l'importo di €  oltre  IVA al  %  per un totale di €.   

(fornire una descrizione degli eventuali adeguamenti obbligatori per legge eseguiti) 

 
Sono state eseguite le seguenti migliorie a carico del committente: 

 

 

 

per l'importo di €  oltre  IVA al  %  per un totale di €.   

(fornire una descrizione delle eventuali migliorie eseguite) 

 
Per gli interventi di ripristino già eseguiti e fatturati è stata prodotta una analisi dei prezzi e 
pertanto: 

• si conferma la congruità con il prezzario di cui sopra (nel caso di congruità di TUTTE le spese) 

• si rideterminano in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo(nel caso di incongruità di 



una o più spese) 

e si ATTESTA   la congruità della spesa sostenuta per   l'importo complessivo di €                        
oltre IVA  al  %  per un totale di €   

 

Le prestazioni tecniche da eseguire/già eseguite, ed obbligatorie ai sensi di legge, consistono in 
 

 

ed ammontano complessivamente, IVA e Cassa di Previdenza inclusi, ad €  . 

(specificare: progettazione, direzione lavori, etc.) 

(N.B.: sono ammissibili a contributo solo le prestazioni tecniche necessarie ai sensi di legge) 

 
Pertanto, la spesa per i lavori di ripristino dei danni causati dall'evento calamitoso ammonta 
complessivamente a €  oltre IVA al  % per un totale di €                      
(indicare l'importo complessivo degli interventi da eseguire e di quelli eventualmente già eseguiti, 
fatturati ed attestati come congrui, ad esclusione degli interventi di miglioria a carico del 
committente) 

 
 

(B) Gli interventi previsti per la demolizione e ricostruzione nello stesso sito o in altro sito sono  
i seguenti: 

• per quanto riguarda le opere di demolizione del fabbricato distrutto 

□ eseguite 

□ da eseguire 

(precisare se la demolizione è stata eseguita o è da eseguire. Nel caso in cui non sia possibile 
provvedere alla demolizione del fabbricato specificarne le ragioni) 

 

 

e si ATTESTA una spesa pari ad €  IVA inclusa al  %. 

 

• per quanto riguarda le opere di ricostruzione si ATTESTA una spesa complessiva di €                          
IVA inclusa al  %, così come dettagliato nel quadro economico di progetto allegato alla presente perizia. 

 
(C) Costo sostenuto/da sostenere per la demolizione dell'edificio distrutto e per l'acquisto di una 
nuova unità immobiliare: 

 
• per quanto riguarda le opere di demolizione del fabbricato distrutto 

□ eseguite 

□ da eseguire 

(precisare se la demolizione è stata eseguita o è da eseguire. Nel caso in cui non  sia  possibile  
provvedere alla demolizione del fabbricato specificarne le 

ragioni)   

 

e si ATTESTA una spesa pari ad €  IVA inclusa al  %. 

 
L'unità immobiliare acquistata/da acquistare è situata in via  n° 
   ed è identificata al NCEU del  Comune di  prov. 
   CAP  dai seguenti dati catastali: foglio  mappale  subalterno   categoria 
catastale   Intestazione catastale   . 

 
Il prezzo di acquisto riportato nel contratto preliminare o definitivo di acquisto o nell'atto  
contenente la promessa di acquisto della nuova unità immobiliare ammonta ad €    



TABELLA RIEPILOGATIVA FUNZIONALE ALL'ISTRUTTORIA DEL COMUNE 
 
 

CONTRIBUTO BENI MOBILI 

numero vani allagati/distrutti importo [€] 

  

 
 

interventi di ripristino NON ANCORA EFFETTUATI 

tipologia di intervento descrizione spese importo [€] 

 

Interventi di ripristino l 

dell'immobile (A) 

interventi di ripristino 

spese tecniche (ammissibile a contributo nel 

imite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota 
IVA di legge dei lavori di ripristino dei danni) 

migliorie/adeguamenti obbligatori per 
legge 

demolizione e ricostruzione 
dell'immobile nello stesso 
sito/delocalizzazione e 
ricostruzione in altro sito (B) 

opere di demolizione 

opere di ricostruzione 

delocalizzazione dell'immobile 
mediante l'acquisto di una nuova 
unità immobiliare, previa 
demolizione del fabbricato 
danneggiato (C) 

Opere di demolizione 

costo per l'acquisto 

TOTALE  

 
 

interventi di ripristino GIA' EFFETTUATI 

tipologia di intervento descrizione spese importo [€] 

 
 
Interventi di ripristino l 

dell'immobile (A) 

interventi di ripristino 

spese tecniche (ammissibile a contributo nel 

imite del 10% dell'importo al netto dell'aliquota 
IVA di legge dei lavori di ripristino dei danni) 

migliorie/adeguamenti obbligatori per 
legge 

demolizione e ricostruzione 
dell'immobile nello stesso 
sito/delocalizzazione e 
ricostruzione in altro sito (B) 

opere di demolizione 

opere di ricostruzione 

delocalizzazione dell'immobile 
mediante l'acquisto di una nuova 

Opere di demolizione 



unità immobiliare, previa 
demolizione del fabbricato 
danneggiato (C) 

costo per l'acquisto 

TOTALE  

 

6) ALLEGATI 

- documentazione fotografica dello stato dei luoghi; 

- visura catastale dell'immobile; 

- planimetria catastale dell'immobile; 

- stato di fatto e stato legittimo dell'immobile; 

- visura catastale e planimetria catastale dell'immobile della nuova abitazione (se già costruita o 
acquistata); 

- computo metrico estimativo di cui al punto 5 A); 

- quadro economico di progetto di cui al punto 5 B); 

- copia di un documento di identità del professionista incaricato della stesura della perizia, in corso di 
validità. 

 
DATA    

FIRMA E TIMBRO   



All. A3 

DELEGA DEI COMPROPRIETARI DELL’ABITAZIONE 
DISTRUTTA/DANNEGGIATA AD UN COMPROPRIETARIO 

 
 

IN RELAZIONE ALL’ABITAZIONE 

 
sita  nel Comune di  _  _  _  _ 

Via _________________________________________________________ n._   

Contraddistinta al NCEU del Comune di  ________________________________    

con i seguenti identificativi catastali: Fg  Mapp  Sub  Categoria catastale  _ 
 

* * * * * 
 

IL/I SOTTOSCRITTO/I 

1) Cognome  _  Nome     

nato a   _   il  / _/   

CF  _  _  _  _ 

in qualità di comproprietario per la quota di _  / _ dell’abitazione sopra identificata; 

 
2) Cognome __________   Nome   

nato a ______________________________________   il  / _/   

CF  _  _  _  _ 

in qualità di comproprietario per la quota di _  / _ dell’abitazione sopra identificata; 

 
3) Cognome __________   Nome   

nato a ______________________________________   il  / _/   

CF  _  _  _  _ 

in qualità di comproprietario per la quota di _  / _ dell’abitazione sopra identificata; 

 
 
 

DELEGA/DELEGANO 

Il Sig. Cognome ______________________________   Nome   

nato a  _  _  il  / _/  _ 

CF  ______________________________________________________________    

nella sua qualità di comproprietario per la quota di __   / _ dell’abitazione sopra identificata 

 

❑ a presentare la domanda di contributo 
 

❑ a commissionare l’esecuzione degli interventi su: 
 

❑ strutture portanti 

❑ impianti 

❑ finiture interne ed esterne 

❑ serramenti 

(da barrare solo nei casi di interventi di ripristino NON ancora eseguiti alla data di presentazione della domanda 

di contributo) 



❑ a commissionare l’esecuzione degli interventi di ricostruzione o costruzione in 
altro sito dell’abitazione distrutta o sgomberata 

 

❑ a riscuotere la somma spettante per gli interventi ammessi a contributo 
(da barrare solo nei casi di interventi già eseguiti e di spese già sostenute alla data di presentazione della 

domanda di contributo) 

 

Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di essere consapevole/i che l'amministrazione è estranea ad 
eventuali controversie tra i comproprietari. 

 
 

Si allega: 
 

❑ copia documento di identità in corso di validità del/i sottoscritto/i delegante/i 

 
 

DATA    
 

FIRMA 1)   
 

FIRMA 2)   
 

FIRMA 3)   



All. A4 
 

DELEGA DEI CONDOMINI AD UN CONDOMINO PER LE PARTI COMUNI 
DANNEGGIATE DELL’EDIFICIO RESIDENZIALE 

 
Per     le     parti     comuni     danneggiate      dell’edificio      residenziale      sito      nel      Comune      di 

Via _______________________________________________________________  n.   

Contraddistinto al NCEU del Comune di  ________________________________    

con i seguenti identificativi catastali: Fg  _ Map  __________________    

CF  _  _  _PI  _____________    

 

IL/I SOTTOSCRITTO/I CONDOMINO/I 

1) Cognome  _  Nome     _ 

nato a   _   il  / _/    

CF  ______________________________________________________________    

proprietario dell’abitazione : 

❑ principale ❑ non principale 

proprietario dell’unità immobiliare destinata a: 

❑ ufficio ❑ esercizio commerciale 

ubicata nell’edificio residenziale sopra identificato e contraddistinta catastalmente  con Sub  e Categoria   

 

2) Cognome  _  Nome     _ 

nato a   _   il  / _/    

CF  ______________________________________________________________    

proprietario dell’abitazione : 

❑ principale ❑ non principale 

proprietario dell’unità immobiliare destinata a: 

❑ ufficio ❑ esercizio commerciale 

ubicata nell’edificio residenziale sopra identificato e contraddistinta catastalmente  con Sub  e Categoria   

 

3) Cognome  _  Nome     _ 

nato a   _   il  / _/    

CF  ______________________________________________________________    

proprietario dell’abitazione : 

❑ principale ❑ non principale 

proprietario dell’unità immobiliare destinata a: 

❑ ufficio ❑ esercizio commerciale 

ubicata nell’edificio residenziale sopra identificato e contraddistinta catastalmente  con Sub  e Categoria   
 

 

DELEGA/DELEGANO 

❑ Il condomino Sig. Cognome  Nome   

nato a ______________________________________   il  _/  /  

CF  ______________________________________________________________    

proprietario dell’unità immobiliare destinata ad : 

❑ abitazione principale ❑ non principale 



❑ ufficio ❑ esercizio commerciale 

ed   ubicata nell’edificio residenziale sopra identificato  e contraddistinta catastalmente con Sub  e 

Categoria   

 

❑ a presentare la domanda di contributo 

❑ a commissionare l’esecuzione degli interventi su: 

❑ strutture portanti 

❑ impianti 

❑ finiture interne ed esterne 

❑ serramenti 

(da barrare solo nei casi di interventi di ripristino NON ancora eseguiti alla data di presentazione della domanda 
di contributo) 

 
❑ a riscuotere la somma spettante per gli interventi ammessi a contributo 

(da barrare solo nei casi di interventi di ripristino già eseguiti e di spese già sostenute alla data di presentazione 
della domanda di contributo) 

 
Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di essere consapevole/i che l'amministrazione è estranea ad 
eventuali controversie tra i condomini. 

 
 
 

Si allega: 
 

❑ copia del documento di identità in corso di validità del/i sottoscritto/i delegante/i 

 
DATA  _ 

 
FIRMA 1)   

 

FIRMA 2)   
 

FIRMA 3)   



All. A5 
 

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER I BENI IMMOBILI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO 

 
A) RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI DI RIPRISTINO 

Tabella riepilogativa degli interventi effettuati e spese sostenute alla data di presentazione della domanda di contributo 
 

 
SPESE SOSTENUTE 

  
(C) 

IMPORTI 

SEGNALATI IN 

SCHEDA B 
(spazio da compilare a 

cura del Comune) 

IMPORTI 
 AMMISSIBILI A 

(B) 

IMPORTI INDICATI 

NELLA PERIZIA 

ASSEVERATA 

CONTRIBUTO 
(spazio da compilare a cura 

del Comune a conclusione 

dell’istruttoria. Va 

indicato il minor valore tra 

gli importi totali riportati 

  

ESTREMI DEI 

GIUSTIFICATIVI DI SPESA 
(n. Fattura e data) 

 

(A) 

TOTALE DELLE 

SPESE SOSTENUTE 
(Iva compresa) 

   nelle colonne (A) (B) (C) 

STRUTTURE 

PORTANTI 

     

IMPIANTI 
     

FINITURE 

INTERNE ED 

ESTERNE 

     

SERRAMENTI 
     

TOTALE 

INTERVENTI 

BENI IMMOBILI 

     



 
 

B) INDENNIZZI ASSICURATIVI E CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI 
 

(Indicare eventuali indennizzi assicurativi/contributi di altri Enti percepiti e da percepire) 
 

  

IMPORTO 

PERCEPITO € 

 

IMPORTO DA 

PERCEPIRE € 

 

TOTALE 

INDENNIZZO 

ASSICURATIVO 

   

CONTRIBUTO DI ALTRO 

ENTE 

   

TOTALE € 
   

 
Si allega: 

❑ Documentazione di spesa 

 
 
 

 
DATA    

 

FIRMA   



ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO ACCOLTE 

IMMOBILI AD USO ABITATIVO E BENI MOBILI IVI UBICATI 

 
 

 

COMUNE DI    IN PROVINCIA DI    

 
 

Evento calamitoso 

 

Domanda di contributo 
 

Richiedente contributo 
 

Importi risultanti all'esito dell'istruttoria 

Prot. n. Data Cognome Nome Beni immobili (1) Demolizioni (2) Beni Mobili (3) 

        

        

        

        

        

        

 
TOTALE BENI IMMOBILI TOTALE DEMOLIZIONI TOTALE BENI MOBILI 

   

 
 

Note. Il Comune deve indicare: 

 
(1) Importo del contributo concedibile per i beni immobili, calcolato, a seconda delle casistiche, applicando il 50% o l'80% sul minor valore tra importo scheda B, importo perizia asseverata e, se già sostenuta, importo della spesa, e 

comunque entro il massimale di € 150.000,00 o di € 187.500,00 

 

(2) Importo del contributo concedibile per la demolizione, e comunque entro il massimale di € 10.000,00 

 
(3) Importo del contributo concedibile per i beni mobili, calcolato nella misura di € 300 per ciascun vano catastale principale, e comunque entro il massimale di € 1.500,00 


