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RICOGNIZIONE DEL FABBISOGNO 
PER IL RIPRISTINO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PRIVATO 

 
(Selezionare l’evento a cui si fa riferimento) 

 
 Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel giorno 2 agosto 2019 

 
 

(ai sensi del D.Lgs. n. 1/2018 e s.m.i.; L.R. 58/84 e s.m.i. e L.R. 4/97 e s.m.i) 

N.B.:  

- Trattasi di censimento con scopo esclusivamente ricognitivo  

- La presente scheda non costituisce titolo all’acquisizione di eventuali contributi 

- Gli apici da n. 1 a n. 13 corrispondono alle colonne del Quadro complessivo B, in formato Excel, nel quale il Comune avrà cura di 
riportare i dati contenuti nelle presente scheda. 

 



Amministrazione di _____________________ 

SCHEDA    B     
 PATRIMONIO PRIVATO 

N. prog. Scheda 1_______ 

 
 

 

Ricognizione del fabbisogno per il ripristino dei danni 
a seguito degli eccezionali eventi meteorologici 
occorsi  

 

Pag.
2 

di 5 

 

 

Ricognizione del fabbisogno 
per il ripristino del patrimonio edilizio privato 

Segnalazione e quantificazione del danno 
(Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

 

Comune di ____________________ Prov. ____ 
GENERALITÀ DEL DICHIARANTE 

Il/la sottoscritto/a2 (cognome e nome): _______________________________  

Codice fiscale3 ____________________ 

nato/a a ____________________________________________________ il _________________ 

residente a _________________________________________________ CAP _______________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________ 

Documento di Identità __________________________ n. __________________________ 

Tel. _____________________ Cell. _______________________ Fax ______________________ 

e-mail: ______________________________________________  

Consapevole delle conseguenze penali previste dall’art 76 del DPR 445/2000 per le falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

GENERALITÀ DELL’IMMOBILE 

Ubicazione dell’immobile: 

Comune 4 _____________________________________________PROV5_____ CAP _________ 

via/viale/piazza6 __________________________________________________ n. civico _______  

 
L’immobile è7: 
 di proprietà 
 in comproprietà (nome del comproprietario: 

________________________________) 
 parte comune condominiale 
 in locazione * 
 

 altro diritto reale di godimento: 
________________________________ 

 altro diritto personale di godimento: 
________________________________ 

* Cognome e nome del/i proprietario/i8: 

__________________________________________________________  

Ed è adibito a (uso) 9: 
 abitazione principale 
 locato (Cognome e nome del locatario10: 

_________________________________) 
 

 abitato ad altro titolo (specificare: 
______________________________________)  

 non adibito ad abitazione principale e non locato 
(specificare: ______________________________) 
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STATO ATTUALE DELL’IMMOBILE 

L’immobile è stato: 

 distrutto 
 dichiarato inagibile 
 danneggiato 

 danneggiato e ristrutturato in parte 
 danneggiato e ristrutturato totalmente

 
Descrizione sommaria dell’immobile 

Tipologia strutturale: 
 Cemento armato    muratura    altro (specificare) _____________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 n. piani dell’edificio: _______________________ 
 superficie abitabile mq _____________ 
 
I danni riscontrati sono: 

DESCRIZIONE GENERALE DEI DANNI 
(con adeguata documentazione fotografica, se disponibile) 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
A tal fine si compilano gli allegati alla scheda: 
   B1 danni ai beni immobili 
   B2 danni ai beni mobili registrati 
 
 
 
Data _______________ Firma del dichiarante _____________________________ 
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RIPRISTINO 

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: 

Ambito di intervento 
Costo per il ripristino - IVA inclusa 

(in Euro) 

Strutture portanti € 

Impianti € 

Finiture interne ed esterne € 

Serramenti € 

TOTALE EURO 11 € 

 
 

Il sottoscritto prende atto che la presente segnalazione è prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione prevista 
dal D.Lgs. n.1/2018, dalla L.R. n. 58 del 1984 e dalla L.R. n. 4 del 1997 e loro s.m.i., e non costituisce riconoscimento 
automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti. 

 
Data _______________ Firma del dichiarante _____________________________ 
 
Documentazione allegata: 
 documentazione fotografica 
 altro ________________________________________________________________________________ 

ALLEGATO B1 
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BENI MOBILI REGISTRATI  
 

Bene mobile REGISTRATO (auto, motocicli, …)  N. prog. 12 _______ 
Tipologia del mezzo (auto, moto, …)  
Proprietario:  

Residenza (città, via….):  
Targa  Anno immatricolazione: 
Modello Casa costruttrice: 
Descrizione del danno: 
 
……………………………………………………………… 

Valore economico del danno:  
 
€…………………..………………………….. 

Il bene è stato rottamato  
SI                               NO  

Valore commerciale bene: 
 
€………………………………………………. 

Ulteriori dichiarazioni  
……………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

 
(da compilare nel caso i beni mobili registrati siano più di 1) 
Bene mobile REGISTRATO (auto, motocicli, …)  N. prog. 12 _______ 
Tipologia del mezzo (auto, moto, …)  
Proprietario:  

Residenza (città, via….):  
Targa  Anno immatricolazione: 
Modello Casa costruttrice: 
Descrizione del danno: 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

Valore economico del danno:  
 
€…………………..………………………….. 

Il bene è stato rottamato  
                                                            SI      

Valore commerciale del bene: 
 
€………………………………………………. 

Ulteriori dichiarazioni  
……………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

    TOTALE  danni subiti e quantificati in €…………………………… 13 
         ( totale comprensivo di IVA) 
 
Il sottoscritto prende atto che la presente segnalazione è prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione prevista 
dalla L.R. n. 58 del 1984 e dalla L.R. n. 4 del 1997 e loro s.m.i., e non costituisce riconoscimento automatico di 
eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti. 

 
Data _______________ Firma del dichiarante _____________________________ 
 
Documentazione allegata: 
 documentazione fotografica 
 altro ________________________________________________________________________________ 
 

ALLEGATO B2 


