Allegato A)
MODELLO DI ISTANZA PER LA RICHIESTA DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALL’ART. 2
DELL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 378 DEL 16
AGOSTO 2016
Bollo (€ 16,00):
Numero identificativo (seriale) della marca da bollo

Data (gg/mm/aaaa)

Alla
REGIONE MARCHE
Servizio Attività produttive, lavoro, turismo,
cultura e internazionalizzazione
P.F. liberalizzazione e semplificazione delle
attività d’impresa
via Tiziano 44 60125 Ancona
PEC:
regione.marche.semplificazioneattivitaimpres
e@emarche.it

Il sottoscritto ___________________________________________________________________
nato a ________________________________________________ il _______________________
e residente in Via ________________________________________________________________
del Comune di ___________________________ con reperibilità telefonica al n. _____________
in qualità di :

□ titolare □ legale rappresentante

al fine dell’ottenimento del contributo previsto dall’art 2 dell’Ordinanza del Capo
Dipartimento della protezione civile n. 378 del 16 agosto 2016, sensi e per gli effetti di cui agli
artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, e consapevole delle conseguenze previste dagli artt. 75 e
75 di tale DPR, per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
quanto segue (fare una croce nel riquadro

□ scelto):

Notizie sull’impresa
Ragione sociale __________________________________________________________________
Sede ___________________________________________________________________________

c.a.p. _______________ tel. __________________email __________________________________
PEC____________________________________________________________________________
partita I.V.A. ___________________________ c.f_______________________________________

iscrizione al registro delle imprese della CCIAA di _______________________________________
al numero ______________________

□ non iscritta in quanto non obbligata,
Tipologia dell’impresa
Descrizione dell’attività esercitata:

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

□

SCHEDA C "Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive"

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SCHEDA DI RICOGNIZIONE
IMMOBILE SEDE DELL’IMPRESA

□
□
□

PROPRIETARIO
COMPROPRIETARIO
TITOLARE DEL DIRITTO REALE O
PERSONALE
DI
GODIMENTO
DELL’IMMOBILE
(SPECIFICARE:
USUFRUTTO,
LOCAZIONE,
COMODATO, ETC.)
PROTOCOLLO COMUNE
IMPORTO TOTALE DEL DANNO
DICHIARATO

CHIEDE
A)

CONTRIBUTO DI CUI ALL’ART.2, LETTERA A) “recupero strutturale e funzionale
dell’immobile nel quale ha sede l’attività”

Notizie sull’edificio, oggetto della domanda di contributo, sul quale sono stati rilevati i danni in
seguito all’evento calamitoso del_______________
Comune di _______________________________________________________

Via ___________________________________________________________________________
Foglio ________ Mappale ___________ Sub________ Categoria catastale ___________________
L’IMMOBILE E’ STATO:

□ Distrutto
□ Danneggiato
□ Allagato
□ Dichiarato totalmente inagibile e sgomberato con ordinanza sindacale n. _______ del __________
□ Dichiarato parzialmente inagibile con ordinanza sindacale n.________ del____________
indicare le tipologie di vani o le parti dell’immobile dichiarate inagibili

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE
STRUTTURALE E FUNZIONALE DELL’IMMOBILE

DANNO A

IMPORTO
INDICATO
NELLA
SCHEDA C)

STRUTTURE PORTANTI
IMPIANTI
FINITURE INTERNE ED
ESTERNE
SERRAMENTI
PRESTAZIONI TECNICHE
TOTALE DANNO SUBITO





IMPORTO
STIMATO
IN PERIZIA

LAVORI
ESEGUITI

PER

LAVORI
DA
ESEGUIRE

IL

RIPRISTINO

MINOR
VALORE

IMPORTO
AMMESSO A
CONTRIBUTO




DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE
(dichiarazione da rendersi nei casi in cui la presente domanda di contributo venga presentata
dall’usufruttuario/locatario/comodatario dell’immobile per i relativi danni)

Il sottoscritto ____________________________, CF___________________________, proprietario
dell’immobile concesso in usufrutto/locazione/comodato in forza dell’atto/contratto indicato nella
presente

domanda

all’impresa

_______________________________________,

C.F.___________________________________ P.IVA ____________________________________

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
di rinunciare al contributo per i danni all’immobile di proprietà del sottoscritto, per la quale viene
presentata la presente domanda dall’usufruttuario/locatario/comodatario
impresa____________________________ C.F._____________________________ P.IVA
____________________________________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.)

B)

CONTRIBUTO DI CUI ALL’ART.2, LETTERA A) “ripristino dei macchinari e delle
attrezzature danneggiate”

Descrizione sintetica del danno

QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE PER IL RIPRISTINO DEI
MACCHINARI E DELLE ATTREZZATURE
DANNO A

MACCHINARI
ATTREZZATURE
TOTALE
DANNO SUBITO

IMPORTO
INDICATO
NELLA
SCHEDA C)

IMPORTO
STIMATO
IN
PERIZIA

LAVORI
ESEGUITI

LAVORI DA
ESEGUIRE

MINOR
VALORE

IMPORTO
AMMESSO A
CONTRIBUTO

C)

CONTRIBUTO DI CUI ALL’ART.2, COMMA 5, LETTERA C) :
“acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti
e non più utilizzabili”

Descrizione sintetica del danno

DANNO A

IMPORTO
INDICATO
NELLA
SCHEDA C)

IMPORTO
STIMATO
IN
PERIZIA

LAVORI
ESEGUITI

LAVORI DA
ESEGUIRE

MINOR
VALORE

IMPORTO
AMMESSO A
CONTRIBUTO

SCORTE DI
MATERIE
PRIME
SEMILAVORATI
PRODOTTI
FINITI
TOTALE
DANNO
SUBITO

ASSICURAZIONI
L’immobile, i macchinari, le attrezzature, le scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti
danneggiati alla data dell’evento calamitosi erano coperti da assicurazione:
 SI

NO



L’indennizzo è 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’immobile,

i macchinari, le attrezzature, le scorte di materie prime, semilavorati e prodotti

finiti danneggiati 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

RIEPILOGO CONTRIBUTO COMPLESSIVO RICHIESTO
(limite massimo concedibile per tutte e tre le tipologie: € 450.000,00)
Importo ammesso a contributo
Immobile: €_______________

Percentuale

Contributo richiesto

50%

Macchinari ed attrezzature: € ___________

80%

Scorte di materie prime, semilavorati e prodotti
finiti: €_______________

80%

TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO

€__________________________

EVENTUALE COPERTURA ASSICURATIVA

€__________________________

CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI

€__________________________

CONTRIBUTO CONCEDIBILE

€__________________________

DATA ___________________
Firmato in digitale dal legale rappresentante/procuratore1

Allega alla presente domanda:

□ Allega fotocopia del documento di identità.
□ Perizia giurata redatta da un professionista abilitato
□ Allegato A.1: Modello procura speciale per la presentazione della domanda (se pertinente)

1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

