ALLEGATO 1
MODELLO DI DOMANDA DI CONTRIBUTO
ai sensi dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 544 del 18/09/2018 (Allegato A),
Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei titolari
delle attività economiche e produttive ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, in attuazione delle delibere del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 e del 6 settembre 2018,
Spett.
Regione Lombardia
c.a. ORGANISMO ISTRUTTORE

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ il ____________________________
residente in _____________________________ CAP _______ Indirizzo ______________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________________
documento di identificazione ___________________________________________ Numero _____________
rilasciato da _____________________________________________ con scadenza al ___________________
in qualità di legale rappresentante dell’Impresa/Società ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________
a seguito della segnalazione danni tramite SCHEDA C o SCHEDA C2 presentata in fase di ricognizione dei
fabbisogni e viste le spese per il ripristino/ricostruzione dei beni danneggiati o distrutti dalle eccezionali
avversità atmosferiche dettagliate nella perizia asseverata

CHIEDE
con riferimento all’evento calamitoso del 08‐30 giugno 2016, concessione del contributo sull’importo totale1
di _________________________________ (in euro), finalizzato a:
delocalizzazione dell'immobile, distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile con provvedimento
della pubblica autorità mediante ricostruzione in altro sito dello stesso Comune o di altro Comune
della medesima Regione qualora la ricostruzione in sito sia vietata dai piani di assetto
idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi
elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti
nell'area in cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato;
ripristino strutturale e funzionale dell’immobile nel quale ha sede l’attività economica e produttiva;
ripristino dei macchinari e delle attrezzature danneggiati;
acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più
utilizzabili;
e a tal fine:

DICHIARA di aver letto e compreso tutte le disposizioni contenute nell’Ordinanza del Capo del Dipartimento
della Protezione Civile n. 544 del 18/09/2018 – Allegato A e nella d.g.r. n. XXX del XX/10/2018 “Modalità
tecniche per la gestione delle domande di contributo per i danni subiti dalle attività economiche e produttive a
1

riportare il minor valore individuato dal confronto fra l’importo totale della scheda C o C2 e della perizia asseverata
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causa degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Lombardia nelle province di Bergamo e
Sondrio nel periodo dal 8 al 30 giugno 2016”.

SI IMPEGNA a non trasferire, dopo la presentazione della presente domanda di contributo fino alla
concessione del contributo, la proprietà dell’attività economica, pena la decadenza del contributo.
PROVVEDE ad allegare:
la seguente documentazione obbligatoria (paragrafo 3.2 delle modalità tecniche di gestione – Dgr. n.
XXX del XX/10/2018)
 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 (all. 2) e relativi
allegati;
 modello di perizia asseverata redatta da un professionista abilitato secondo l’apposito modulo (all. 3) e
relativi allegati;
 copia del documento di identità del firmatario della domanda in corso di validità;


scheda C “Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive” presentata al
comune di competenza con relativo protocollo;
scheda C2 “Segnalazione danni ad attività produttive” presentata al comune di competenza con
relativo protocollo;

la seguente ulteriore documentazione (paragrafo 3.3 delle modalità tecniche di gestione ‐ Dgr n. XXX del
XX/10/2018)
modello per la dichiarazione di rinuncia al contributo del/i proprietario/i (all. 4);
documentazione valida ai fini fiscali relativa a lavori eseguiti;
modello per il conferimento di delega degli altri comproprietari (all. 5);
polizza/e assicurativa/e;
copia della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo percepito unitamente alla perizia
redatta dalla compagnia di assicurazione;
copia della documentazione attestante l'indennizzo assicurativo non ancora percepito;
domanda di richiesta di contributo ad altro ente pubblico protocollata;
idonea documentazione attestante l’importo e il titolo di contributo corrisposto da ente pubblico;
copia della documentazione attestante il contributo deliberato e non ancora percepito da ente pubblico;
copia del documento di identità del tecnico sottoscrittore della perizia asseverata;
dichiarazione che l’immobile non sia realizzato in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie
ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi ovvero che alla data dell’evento calamitoso
in base alle norme di legge siano sati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi e indicare tipo,
numero e data dell’ultimo titolo abilitativo ovvero allegare lo stato di fatto e stato legittimo
dell’immobile;
dichiarazione che l’immobile risulti iscritto al catasto Fabbricati o per il quale non sia stata presentata
domanda alla data dell’evento calamitoso;
dichiarazioni previste dalla legge attestanti le condizioni di regolarità dell’attività economica e
produttiva;
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planimetria dell’immobile;
computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori, nel caso di lavori eseguiti e spese già
sostenute;
computo metrico estimativo, nel caso di lavori non eseguiti ai fini della stima dei costi di ripristino;
preventivi;
documentazione tecnica e amministrativa, risalente alla data dell’evento, finalizzata alla esatta
individuazione dei beni danneggiati, nel caso di danni subiti da beni di cui alle lettere c) e d di cui al
paragrafo 4.1 delle modalità tecniche di gestione;
documentazione fotografica.

Data ______________________

Firma __________________________________
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