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IL COMMISSARIO DELEGATO 

 

Allegato 4b 
Alla direttiva del Presidente della Regione Emilia Romagna-Commissario delegato disciplinante 

il procedimento per la concessione dei contributi ai privati e alle attività produttive per i danni 

conseguenti all’evento sismico del 23 dicembre 2008 nelle province di Parma, Reggio-Emilia e 

Modena (O.P.C.M. n. 3744/2009, pubblicata nella G.U. n. 55 del 07/03/2009) 

 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER DANNI AI BENI IMMOBILI 

ADIBITI AD USO PRODUTTIVO   
(dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

(il presente modulo di domanda dovrà essere presentato su un unico foglio A3 con stampa fronte e 

retro, in modo che le firme a pagina 4 convalidino tutti i dati forniti con lo stesso) 

 

 

 Al Comune di__________________________ 

 

Il Sottoscritto  

nato a il  

residente a via n.  

tel.  codice fiscale  

 

in qualità di (barrare la voce che interessa): 

□ proprietario (nel caso in cui il richiedente il contributo sia diverso dall’esercente l’attività 

produttiva)     

□ legale rappresentante dell’impresa/ esercente l’attività produttiva,  titolare del diritto reale 

…………………..………………(specificare il tipo di diritto reale di godimento: proprietà,  

usufrutto, uso), 

 

dell’unità immobiliare sita nel Comune di ..................................... ,  località………………………….. 

via/piazza .................................................................................................................., civico .................... 

riferimenti catastali: foglio…………, mappale n.………………., subalterno n…………………………    

 
 

C H I E D E 

 

il contributo per la riparazione con  miglioramento sismico  della suindicata unità immobiliare 

danneggiata dall’evento sismico del 23 dicembre 2008 

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle conseguenze 

previste agli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo, per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità 

 

 

 

DICHIARA QUANTO SEGUE 
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L’unità immobiliare  è destinata all’esercizio di un’attività produttiva, appartenente al seguente 

settore (barrare la voce che interessa): 

pppp Artigianato 

pppp Commercio e servizi 

pppp Industria 

pppp Agricoltura 

pppp Libera professione………………………(specificare) 

pppp Altro……………………………………..(specificare) 

Dati relativi all’attività produttiva 

Denominazione …………………………………………………………………….; 

Sede legale  nel comune di……………………., provincia di……., via/piazza…………… 

…………n……………………..; 

Codice Fiscale/Partita IVA…………………..; Iscrizione alla CCIAA di…………………… n…..…; 

Iscrizione nell’elenco/albo (es.: ordine, collegio) di………………………………………, n.………...;   

 

L’unità immobiliare è costituita da (barrare la voce che interessa): 

pppp una o più  unità/corpi di fabbrica principali, strumentali all’esercizio 

dell’attività………………(specificare  la quantità); 

pppp una o più pertinenze (cantina, garage)…………………………………………………………..;  

In presenza di unità immobiliare costituita dall’unità/corpo di fabbrica  principale e da una o più 

pertinenze, specificare, barrando una delle due seguenti voci, se sono tutte ubicate nella medesima 

unità strutturale, come definita al punto 6 della Direttiva commissariale: 

pppp SI 

pppp NO 

 

L’unità immobiliare (barrare la voce che interessa): 

pppp è  totalmente o parzialmente inagibile, come da  provvedimento della competente autorità n…… 

del……………………………; 

pppp è gravemente danneggiata, come da allegata perizia asseverata. 

 

L’inagibilità o il grave danno riguarda (barrare la voce che interessa): 

  pppp una o più unità/corpi di fabbrica principali e  ………………………….. (specificare anche  se 

l’inagibilità o il grave danno  riguarda  eventuali pertinenze), mappale/i n……….. , sub. n. 

…………….. , con  superficie complessiva pari a mq……………….; 

pppp porzioni dell’unità/corpo di fabbrica principale e …………………………………(specificare  

anche se l’inagibilità o il grave danno riguarda  eventuali pertinenze),  mappale/i n………….. , 

sub. n……………,  con superficie complessiva pari a mq……………………………………; 

pppp unicamente   la/e pertinenza/e…………………………………………………., mappale/i 

n……….., sub. n………, con  superficie complessiva pari a mq…………..………….;  

(N.B. La superficie complessiva è quella definita al punto 8.1 della Direttiva commissariale). 
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Specificare, inoltre, quali e quanti dei suddetti fabbricati sono costituiti da capannoni, fienili o 

fabbricati similari  nonché i relativi dati catastali e superficie: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

L’unità immobiliare (barrare la voce che interessa): 

pppp coincide con una  o più unità strutturali, come da definizione prevista al punto 6 della Direttiva 

commissariale, (qualora ci sia coincidenza, specificare  se e quali unità strutturali sono 

isolate:……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..); 

pppp è ubicata in una unità strutturale in cui risulta/no danneggiata/e anche altra/e unità 
immobiliare/i  (Nel caso in cui ricorra questa voce, si segnala la necessità di procedere, in sede di  

valutazione di sicurezza e progettazione dei lavori, ad una valutazione complessiva dell’unità 

strutturale. Pertanto si evidenzia l’opportunità che i diversi proprietari delle unità immobiliari 

danneggiate si avvalgano di un unico progettista); 

pppp è  stata sottoposta a vincolo dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio 
………………………………. (indicare gli estremi identificativi del provvedimento della 

Soprintendenza). 

 

Nell’unità immobiliare è stato eseguito (barrare la voce che interessa): 

pppp nessun sopralluogo; 

pppp sopralluogo da parte di squadre tecniche regionali; 

pppp sopralluogo da parte di altre squadre ………………………………………..(specificare: Vigili 

del fuoco, Tecnici comunali, altro). 

 
Conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti al momento della 
realizzazione dell’opera  (barrare la voce che interessa): 

L’unità immobiliare è stata edificata nel rispetto delle disposizioni normative  in materia 

pppp SI  
pppp NO (In tal caso, indicare se alla data dell’evento sismico sono già state conseguite  in sanatoria 

le prescritte autorizzazioni o concessioni ai sensi delle disposizioni normative in materia  o è stata 

presentata la richiesta di sanatoria): 

pppp SI 

pppp NO 

 

Sull’unità immobiliare (barrare la voce che interessa): 

 

pppp non è stato eseguito alcun  intervento di riparazione; 

pppp sono stati eseguiti lavori …………………………………………………………………………. 

.........................................................................................................................................................  

……………………(specificare  se si tratta di: lavori di pronto intervento o opere provvisorie 

oppure di lavori definitivi di riparazione con miglioramento sismico) per un importo di 

Euro………………………; 

pppp è stata revocata l’ordinanza di sgombero/inagibilità; 

pppp non è stata revocata l’ordinanza di sgombero/inagibilità; 

pppp non sono previsti altri interventi oltre a quelli già realizzati; 

pppp sono previsti altri interventi oltre a quelli già realizzati.  
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I danni all’unità immobiliare (barrare la voce che interessa): 

pppp sono totalmente coperti da una o più polizze assicurative; 

pppp non sono coperti da polizza assicurativa; 

pppp sono parzialmente coperti da una o più polizze assicurative 

 

In presenza di una o più polizze assicurative (inserire gli importi richiesti): 

• l’indennizzo totale percepito o da percepire ammonta a Euro……………………………. 

......................................................................................................... ; 

• il totale dei premi assicurativi relativi unicamente al rischio per danni da evento sismico, versati 

nel quinquennio antecedente la data dell’evento medesimo ammontano a Euro…………............  

 

 

E’ stata presentata domanda di contributo ai sensi del Decreto legislativo n. 102/2004, istitutivo del Fondo 
di solidarietà nazionale per le imprese agricole (barrare la voce che interessa): produttiva agricola 

pppp SI 

pppp NO 

 

ALLEGATI 

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

pppp Planimetria catastale dell’unità immobiliare con l’individuazione delle unità/corpi di fabbrica e 

pertinenze inagibili o gravemente danneggiati, per cui si chiede il contributo (N.B.: da allegare 

obbligatoriamente) 

pppp dichiarazione di espressa rinuncia al contributo da parte del proprietario e relative motivazioni 

(N.B.: da allegare nel solo caso in cui la presente domanda sia sottoscritta dal titolare di un diritto 

reale di godimento, quali l’usufrutto o l’uso, secondo quanto previsto al punto 4 della Direttiva 

commissariale); 

pppp perizia asseverata, sottoscritta da professionista abilitato (N.B.: da allegare nel solo caso di unità 

immobiliare gravemente danneggiata ed in mancanza di provvedimento di inagibilità, secondo 

quanto definito al punto 11 della Direttiva commissariale). 

 

 

 

Luogo .............................................  Data ................................................ 

 

 

firma del dichiarante ..................................................................  

 

 

N.B. Qualora la presente domanda non venga sottoscritta davanti ad un pubblico ufficiale del Comune 

abilitato a riceverla, ma venga presentata da terzi o spedita tramite posta, alla domanda dovrà essere 

allegata la fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità 

 

N.B. I dati personali da Lei forniti verranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto 

Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”   


