
Allegato A

 EVENTO ALLUVIONALE DEL  22 OTTOBRE  2008  

Comune di _______________________________

Legge Regionale n. 15 del 29.10.2008
Contributi ai soggetti danneggiati dall’evento alluvionale verificatisi il giorno 22 ottobre 2008  nel territorio del 

DOMANDA DI CONTRIBUTO
PER I DANNI SUBITI DAI  IMMOBILI (UNITA’ ABITATIVE) DEI PRIVATI

Al Comune di ……………….………………..

Il sottoscritto/a ……………………....................................................nato/a a...........................................…….

il..........................................,  residente a .................................................…………………….………..……….

Via/Piazza ..............................................................……………………………… n°.......................…………….

Tel.........................................fax............................codice fiscale.....................................................................

(Barrare solo le voci che interessano)

1) in qualità di proprietario di immobile ad uso di abitazione principale, o titolare di diritti reali sullo stesso,
danneggiato ma ripristinabile sito in ……………………………………;

2) in qualità di proprietario di immobile ad uso  abitazione non principale, o titolare di diritti reali sullo
stesso, danneggiato ma ripristinabile sito in ………………………………;

CHIEDE

a) il  contributo massimo  previsto per  le spese ,  IVA  inclusa, necessarie per il  recupero delle unità
immobiliari ad uso di abitazione principale, danneggiate ma ripristinabili (prima casa);

b)  il  contributo  massimo  previsto  per  le  spese  per  le  spese,  comprensive di  IVA,  necessarie  per  il
recupero delle unità immobiliari ad uso abitativo non adibite ad abitazione principale, danneggiate ma
ripristinabili (seconde case);

 A tale scopo il sottoscritto, consapevole delle sanzioni stabilite dalla legge per chi attesta il falso,
sotto la propria responsabilità dichiara (ex artt.47 e 76 del D.P.R. 445/2000):

Che i danni denunciati sono stati causati dagli eventi alluvionali del giorno 22 ottobre 2008 ;

Che l’unità immobiliare per la quale si richiede il contributo di cui ai punti 1), 2),  non è stato realizzato in
difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge;

Di non aver titolo a risarcimenti per il danno di cui ai punti 1), 2),  da compagnie assicurative;
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Di aver titolo a risarcimenti per il danno di cui ai punti 1), 2),   da compagnie assicurative per l’importo
complessivo di € ..………………..……...;

Che i dati contenuti nella presente istanza sono conformi alla realtà;

Che il danno complessivo risulta così suddiviso:

1) Ripristino danni ai beni immobili

(contributo di cui alle lettere a), e b)  ): €..................................

2) Costo della o delle perizie €..................................

Totale complessivo dei danni subiti €……….….…….………

Il sottoscritto allega alla presente tutti i  dati e documenti utili per la concessione del contributo e si impegna a
trasmettere all’Amministrazione comunale, nel termine indicato dalla direttiva di  attuazione dell’Ordinanza
P.C.M. n. 3711 del 31.10.2008.e della L.R. n. 15/2008, la documentazione originale ivi richiesta, a pena di
revoca del contributo concesso, ed a conservarne copia per eventuali verifiche da parte dell’Amministrazione
comunale,  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna  o  da  parte  del  Commissario  Governativo  per
l’Emergenza Alluvione in Sardegna.

Il  sottoscritto  rende  la  presente  dichiarazione,  quale  autocertificazione,  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,
consapevole delle conseguenze, anche penali, di eventuali dichiarazioni mendaci.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.LGS.del 30/06/2003, che i dati
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa. 

Data______________ Firma del dichiarante_____________________________________

Estremi del c/c bancario o postale per l’accredito del contributo:

Istituto.……….................................................………... Agenzia................................................….…….

c/c n...........................………………………… CAB ..…….......................ABI..........................................

intestato a ……………………………….………......... nato/a a …………….…..…..…… il ……….………

residente in……...….……(c.a.p. …….….),  Via/Piazza ……………………..……..….…………… n° …..

cod. fiscale n°……………………...…..…………………..,

Oppure

tramite assegno circolare intestato a………………...……………………………………………………… 

nato/a a …………….…..…..…… il ……….………, residente in……………..….……(c.a.p. ……...….), 

Via ………………..……..….…………………………………………..……….……….…… n° …………..

cod. fiscale n°……………………...…..…………………..,

Data........................................................... Firma ……………………………………….
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(La firma sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione   NON va mai autenticata  )  

Documentazione da allegare alla domanda.

- Fotocopia  di  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità,  del  sottoscrittore  della  domanda

(obbligatoria);

- Documentazione fotografica (eventuale);

- Apposita perizia tecnica , redatta da un professionista iscritto al relativo albo professionale, contenente la

descrizione degli interventi da realizzare sull’immobile danneggiato ed i relativi costi stimati per il ripristino
della condizione preesistente . 

- In tutti i casi, eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo, in caso sia già stato percepito.

Nel caso in cui il richiedente abbia diritto ad ottenere risarcimento dei danni sui beni oggetto di polizza
assicurativa, il contributo spetta solo se il valore del danno sofferto è di importo superiore all’indennizzo. 

- Il comune provvederà al pagamento dei contributi concessi per ripristinare i beni immobili danneggiati o

distrutti si procederà secondo le seguenti modalità di erogazione:

a) il 50 % per cento dell'importo ammesso a contributo all'atto dell'assegnazione dello stesso;

b) il restante 50% all’atto della  presentazione della la documentazione fiscalmente valida e giustificativa

delle  spese  affrontate  per  gli  interventi  relativi  a  beni  immobili  danneggiati  comprovante  la

realizzazione del 100% delle opere ammesse a contributo.

- In tutti i casi, gli interventi, per i quali il contributo è stato assegnato, fatte salve motivate proroghe da

parte del Comune interessato, devono essere ultimati, a pena di revoca del contributo concesso, entro
12 mesi dalla data della prima erogazione dei contributi agli interessati. I beneficiari del contributo, entro
e non oltre trenta giorni dalla avvenuta ultimazione degli interventi e, comunque, non oltre trenta giorni
dalla  scadenza del  termine  dei  12  mesi,  a  pena  di  revoca  del  contributo  concesso,  sono  tenuti  a
presentare al Comune, laddove non sia già stata prodotta, la documentazione richiesta nella Direttiva.
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