
                     -                            -                         -   

                     -                            -                         -   

                     -                            -                         -   

                     -                            -                         -   

                     -                            -                         -   

                     -                            -                         -   

                     -                            -                         -   

                     -                            -                         -   

(5) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della direttiva regionale, approvata con D.G.R. n. 1914 del 12/11/2018, la vendita del bene mobile registrato danneggiato ad una concessionaria d'auto o ad altro soggetto privato non è possibile dopo la 

pubblicazione sul BURERT del 20/11/2018 della medesima direttiva e occorre presentare certificato di rottamazione o denuncia di perdita all'autorità di publica sicurezza se il bene distrutto o danneggiato e non riparabile è stato 

sostituito. Pertanto, se venduto prima del 20/11/2018,  nella colonna "G" va sempre indicato il prezzo della vendita.

N.B.: Qualora nel presente elenco riepilogativo, che il Comune trasmetterà all'Agenzia regionale, sia indicato solo il valore commerciale del bene, in assenza, alla data della trasmissione, dell'importo della  spesa sostenuta e di eventuale 

indennizzo assicurativo e/o contributo di altro ente, l'Agenzia applicherà l'aliquota percentuale fino al 100% sul valore commerciale che in tal caso coinciderà con il valore della colonna "L" e trasferirà al Comune la somma risultante e, 

comunque, nel limite di 25.000,00 euro. Si rammenta che il Comune dovrà rideterminare in diminuzione la somma trasferita dall'Agenzia una volta acquisiti entro il 31 luglio 2019 gli importi di eventuali indennizzi assicurativi e/o contributi 

di altro ente e una spesa documentata di importo inferiore al valore commerciale, applicando la percentuale, determinata dall'Agenzia, sul minor valore tra l'importo del valore commerciale del bene e la spesa sostenuta, decurtato 

dell'eventuale indennizzo assicurativo e/o contributo di altro ente.

(4) Indicare solo l'importo della riparazione (IVA inclusa) oppure della sostituzione (IVA inclusa).

COMUNE __________________________________________

ER/BMR - ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO ACCOLTE DAL COMUNE

BENI MOBILI REGISTRATI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL 8-12 DICEMBRE 2017

Cognome

(1)

Nome

(1)

Codice Fiscale

(1)

Richiedente contributo
Domanda di 

contributo

(H)

Somma 

indennizzo/

altro 

contributo/ 

prezzo 

realizzato 
(Calcolo 

automatico)

E + F + G

(I)

Minor valore tra 

B, C o D
(Calcolo 

automatico)

Prot. n.

(1)

(L)

DIFFERENZA 

TRA I e H
(Calcolo automatico)

(E)

Indennizzo 

assicurativo

(F)

Contributo 

di altro ente

(A)

Valore 

commerciale 

del bene alla 

data 

dell'evento 

calamitoso

(2)

(D)

Spesa 

sostenuta (IVA 

inclusa) per la 

sostituzione

(4)

(G)

Prezzo 

realizzato in 

caso di 

vendita del 

bene mobile 

registrato 

danneggiato

(5)

(C)

Spesa 

sostenuta (IVA 

inclusa) per la 

riparazione

(4)

(B)

Valor minimo 

commerciale 
(Calcolo 

automatico )

(3)

NOTE

(3) Qualora il valore commerciale indicato nella colonna A sia inferiore alla soglia minima di € 1.000,00, nella colonna B viene automaticamente riportata la soglia minima.

(2) Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), della direttiva regionale, approvata con D.G.R. n. 1914 del 12/11/2018, si considera il valore commerciale del bene alla data dell’evento calamitoso secondo il listino ufficiale Eurotax Giallo del mese 

di dicembre 2017.  Nel caso di beni immatricolati in date antecedenti l’ultima data di riferimento del listino ufficiale Eurotax Giallo, la quotazione del bene verrà calcolata dal Comune decurtando per ogni anno il decremento di valore 

indicato per gli ultimi 2 anni disponibili fino a una soglia minima di € 1.000,00. Nel caso in cui il bene non sia quotato nel listino Eurotax Giallo si farà riferimento ad  altri listini specializzati o, in mancanza di quotazione anche in tali listini, 

alle perizie conservative.

N.B.: Nelle colonne B, H, I ed L del presente elenco non vanno inseriti valori in quanto tali colonne sono impostate con formule di calcolo automatico. Qualora il numero dei beni mobili registrati superi il numero delle righe disponibili nel 

presente elenco, aggiungere il numero di righe necessarie e copiare la formattazione dall'ultima riga disponibile. 

(1) Qualora la domanda di contributo sia stata presentata per più beni mobili registrati, ripetere le generalità del richiedente il contributo e prot. e data della domanda per ogni bene mobile registrato

Data

(1)


