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MODULO RICHIESTA DI EROGAZIONE CONTRIBUTO  
(Prime misure di immediato sostegno – art 3 comma 3 della OCDPC n. 558/52018) 

 
OGGETTO:  
Richiesta erogazione del contributo delle domande già presentate per “PRIME MISURE 
ECONOMICHE DI IMMEDIATO SOSTEGNO” per nuclei familiari o per la ripresa delle attività 
economiche di cui all’art 3, comma 3, lett. a) e b) della OCDPC n. 558/2018 per i danni subiti a seguito 
dell’evento alluvionale che ha colpito il Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018. 

 
a mano o a mezzo Pec  

Al Comune di  

       
    

   
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 Del D.P.R. 28 Dicembre 2000, N. 445) 
 
 
La/Il Sottoscritta/o_________________________________________________________________ 
                                                     Nome                                                         Cognome 

nata/o______________________________________ (____)          il    _______________________ 
                        Comune                                                  Prov.                              gg/mm/aaaa 

residente a_______________________________(____)___________________________________ 
                        Comune                                           Prov.    Via/Piazza         n. civico                CAP 

e-mail __________________________pec (obbligatoria solo per le imprese) ___________________ 
 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm e ii. per le falsità 
in atti e le dichiarazioni mendaci. 
 

DICHIARA 
 
 

1. Di trovarsi nella seguente situazione (barrare casella): 

□ nucleo familiare che ha ripreso o continuato ad abitare l’immobile danneggiato; 

□ impresa che ha ripreso o continuato l’attività economica e produttiva nell’immobile danneggiato; 

(in questo caso si allega la documentazione come in calce(*) 

2. di aver presentato domanda di contributo di prima sostegno a questo Comune in data ____________: 

3. che il danno che è stato riparato, e per il quale si richiede l’erogazione del contributo, sia stato causato 
dagli eventi che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018, 
come da documentazione probatoria allegata; 

4. che l’immobile, sia al momento dell’evento che dopo il ripristino, sia conforme alle vigenti disposizioni 
urbanistiche ed edilizie; 

5. di non usufruire o aver usufruito dei contributi per l’autonoma sistemazione di cui all’art 5 della OCDPC 
n. 558/2018 (solo per nuclei familiari); 

6. di essere in posizione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli 
adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL (solo per le attività 
economiche); 

7. di confermare le dichiarazioni rese nelle sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 (e 7 per le attività economiche) della 
domanda di contributo presentato al Comune come specificato al punto 2); 

8. di aver effettivamente sostenuto, per poter rientrare nell’immobile o poter proseguirne l’uso abituale, le 
seguenti spese come documentate dalle relative fatture quietanzate; 

9. di non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla 
Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto gli obblighi di rimborsare o depositare 
in un conto bloccato detti aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta 
dall’amministrazione (per le sole attività economiche-produttive); 
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Nome Ditta 
(che ha eseguito i lavori)  

n. fattura e data 
(della Ditta che ha 
eseguito i lavori) 

Descrizione lavori eseguiti 
 

Tipologia 
 -vedi punto (1)-  

 
Importo spesa 
(IVA se dovuta)  

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

TOTALE    € 

 
10. che tali spese sono state sostenute in relazione ai danni segnalati e stimati (nella sezione n. 8 per i 

privati e n. 9 per le attività economiche), della domanda di contributo; 
11. di aver già ottenuto, o aver richiesto, la liquidazione di indennizzi assicurativi, contributi o altre liberalità  

in relazione ai danni per i quali è  viene proposta la presente richiesta, come di seguito: 
 

 
Nome ente erogatore 

 
Descrizione  

 

 
Tipologia 

 -vedi punto (1)- 
Importo erogato 

   € 

   € 

   € 

   € 

   € 

TOTALE   € 

 
(*)Allega alla presente la seguente documentazione giustificativa: 

(N.B.: la documentazione già depositata in Comune, nella fase di domanda di contributo, non deve essere ripresentata). 

1. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 
445/2000; 

2. documentazione fotografica, verbali dei Vigili del fuoco, o delle forze dell’ordine, ogni atro 
documento che posa avere efficacia di prova documentale; 

3. relazione descrittiva delle spese sostenute e della loro necessità (solo per le attività 
economiche)**; 

4. l’autorizzazione al rispristino dell’immobile rilasciata per iscritto dal proprietario ed allegata alla 
domanda, salvo che si tratti di beni mobili che siano già di proprietà del conduttore/locatario 
(solo nel caso di locazione, comodato ec…)* ; 

5. originali delle fatture, delle ricevute e degli scontrini fiscali parlanti, relativi alle spese sostenute. 
In caso di fatture elettroniche, copia delle medesime; 

6. coordinate IBAN per accredito___________________________________________________ 
 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai soli fini dell’istruttoria finalizzata al riconoscimento 
dei contributi di cui all’OCDPC n. 558 del 2018, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio. 
 
Data ___________________      Firma ______________________ 
 
 
 
 

(1) Indicare le seguenti tipologie: 

• Ap) per ripristino danni a parti strutturali all’abitazione principale; 

• Bp) per sostituzione o ripristino di beni mobili dell’abitazione principale; 

• Ai) per ripristino danni a parti strutturali sede dell’attività economica; 

• B1i) per ripristino macchinari e attrezzatura dell’attività economica; 

• B2i) per riacquisto scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti; 

• B3i) per la sostituzione o ripristino di arredo locali di ristoro e relativi elettrodomestici dell’attività economica. 


