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Modulo Verifica/P 

ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI NEVOSE VERIFICATESI NEL FEBBRAIO 2012 NEI 
COMUNI DELLE PROVINCE DI FORLI’-CESENA E RIMINI

Da compilarsi a cura dei Comuni e trasmettere alla Provincia di riferimento

COMUNE DI____________________________________________________________________

MODULO DI VERIFICA DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO PER:

O UNITA’ IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO
O DISTRUTTA (abitazione principale del proprietario)  
O DANNEGGIATA:  

O abitazione principale del proprietario   O abitazione principale del terzo

O  PARTI COMUNI DANNEGGIATE DI EDIFICIO RESIDENZIALE 

PRESENTATA DA  (Nome e Cognome)_____________________________________________
O PROPRIETARIO DELL’UNITA’ IMMOBILIARE  
O AMMINISTRATORE CONDOMINIALE
O CONDOMINO DELEGATO DA ALTRI CONDOMINI

Domanda presentata nei termini  O SI               O NO
N. prot. e data domanda_____________________________________________________

Iscrizione dell’unità immobiliare/ edificio residenziale al Catasto Fabbricati
O SI       O NO

Dati catastali unità immobiliare/edificio residenziale
Fg., Mapp., Sub. ,Cat., intestazione catastale
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Regolarità urbanistica ed edilizia O SI       O NO

Regolarità urbanistica ed edilizia conseguita in sanatoria O SI       O NO

Perizia asseverata  O SI                O NO
Indicare totale importo danni  periziati e totale importo  ammesso a contributo
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Attestazione in perizia del nesso di causalità tra danni ed evento O SI               O NO

Corrispondenza costi in perizia al prezzario di cui alla DGR  n. 1048/2012 o, per le voci ivi 
non presenti, al prezzario della locale Camera di Commercio O SI               O NO
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Indicare il prezzario preso a riferimento
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

In caso di spese già sostenute, attestazione a cura del perito della congruità delle stesse con il 
prezzario di cui alla DGR  n. 1048/2012 o, per le voci ivi non presenti, al prezzario della locale 
Camera di Commercio O SI               O NO

Sono previste le spese per prestazioni professionali O SI                O NO

Sono necessarie  le spese per prestazioni professionali O SI                O NO
Indicare importo richiesto e importo ammesso a contributo
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Unità immobiliare/edificio residenziale coperta/o da polizza assicurativa  O SI              O NO

Indennizzo assicurativo già percepito   O SI                O NO
Indicare importo _________________________________________________________________

Contributi da altri enti pubblici  O SI                O NO
Indicare importo _________________________________________________________________

Documentazione visionata a riscontro dichiarazioni rese in domanda:

Visura storica catastale O SI       O NO

Certificato storico di residenza anagrafica nell’abitazione distrutta o danneggiata 
O SI       O NO

Indicare data inizio della residenza __________________________________________________

Relazione di perizia della Compagnia di assicurazioni O SI       O NO

Quietanza liberatoria della Compagnia di assicurazioni O SI       O NO

* * * * * *
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PER UNITA’ IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO PRINCIPALE DISTRUTTA

Calcolo superficie complessiva abitazione distrutta

Superficie utile abitabile (Su): (superficie di pavimento dell’unità immobiliare misurata al netto 
dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all’altro, degli sguinci 
di porte e finestre e, ove presenti, delle scale interne)
mq ____________________________________________________________________________

Superficie non residenziale (Snr): (superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza 
dell’unità immobiliare, quali logge, balconi, proiezione delle scale interne ove presenti, cantine e 
soffitte, misurate al netto dei muri perimetrali e interni. Va ricompresa, ove presente, anche la 
centrale termica di superficie fino a un massimo di 4 mq.)
mq ____________________________________________________________________________

Superficie di parcheggio (Sp): (superficie da destinare ad autorimessa chiusa o posto macchina 
coperto di pertinenza dell’unità immobiliare)
mq ____________________________________________________________________________

Superficie complessiva (Sc): (superficie utile abitabile aumentata del 60% della somma della Snr 
e della Sp., dove la Snr e la Sp devono essere contenute comunque entro il 45% della Su)
mq ____________________________________________________________________________

Superficie complessiva (Sc) = Su + 60% (Snr + Sp) = mq _______________________________
________________________________________________________________________________

Superfici ricavate da planimetria catastale O SI       O NO

Superfici ricavate da rilievi in loco O SI       O NO

* * * * * *
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Calcolo superficie nuova abitazione (se  già in possesso dei relativi dati)

Superficie utile abitabile (Su): (superficie di pavimento dell’unità immobiliare misurata al netto 
dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all’altro, degli sguinci 
di porte e finestre e, ove presenti, delle scale interne)
mq ____________________________________________________________________________

Superficie non residenziale (Snr): (superficie risultante dalla somma delle superfici di pertinenza 
dell’unità immobiliare, quali logge, balconi, proiezione delle scale interne ove presenti, cantine e 
soffitte, misurate al netto dei muri perimetrali e interni. Va ricompresa, ove presente, anche la 
centrale termica di superficie fino a un massimo di 4 mq.)
mq ____________________________________________________________________________

Superficie di parcheggio (Sp): (superficie da destinare ad autorimessa chiusa o posto macchina 
coperto di pertinenza dell’unità immobiliare)
mq ____________________________________________________________________________

Superficie complessiva (Sc): (superficie utile abitabile aumentata del 60% della somma della Snr 
e della Sp., dove la Snr e la Sp devono essere contenute comunque entro il 45% della Su)
mq _____________________________________________________________________________

Superficie complessiva nuova abitazione (Sc) = Su + 60% (Snr + Sp) = mq ________________
________________________________________________________________________________

Superfici ricavate da planimetria catastale O SI       O NO

Superfici ricavate da rilievi in loco O SI       O NO

EVENTUALI NOTE:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data________________

Firma e qualifica__________________________________________


