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IL COMMISSARIO DELEGATO 

 

Allegato 4c 
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, DA PARTE  DEL PROCURATORE SPECIALE, 

PER CONTO DI  SOGGETTI PRIVATI E/O ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

ai sensi del punto 10 della Direttiva commissariale 
(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 QUALITA’ DI PROCURATORE SPECIALE 
 

come da allegata procura conferitagli dai proprietari di unità  immobiliari inserite in (barrare la 

voce che interessa):  

pppp UNITA’ STRUTTURALE 

pppp  AGGREGATO STRUTTURALE 
 

L’unità/aggregato strutturale è costituita/o da n……. unità immobiliari ed è ubicata/o in comune 

di…………………………., località……………………..: 
 

via/piazza ............................................................................................................, civici .................... 

riferimenti catastali: foglio............................... , mappale/i ................................................................. 

 

via/piazza ............................................................................................................, civici .................... 

riferimenti catastali: foglio............................... , mappale/i ................................................................. 

 

C H I E D E 

il contributo per la riparazione con  miglioramento sismico delle unità immobiliari danneggiate 

dall’evento sismico del 23 dicembre 2008, ubicate nell’unità/aggregato strutturale  indicata/o  sopra 

 
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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Le unità immobiliari inagibili o gravemente danneggiate ubicate 

nell’unità/aggregato strutturale, sono destinate (barrare la voce che interessa): 

pppp  ad abitazione principale dei proprietari (specificare  gli identificativi catastali di ciascuna 

unità immobiliare e nome e cognome del relativo  proprietario) : 

mappale n.……………, sub. n…………, nome e cognome…………………………………………;  

mappale n.……………, sub. n…………, nome e cognome…………………………………………;  

mappale n.……………, sub. n…………, nome e cognome…………………………………………;  

mappale n.……………, sub. n…………, nome e cognome…………………………………………;  

 

pppp  ad abitazione principale di soggetti diversi dal proprietario (specificare  gli identificativi 

catastali di ciascuna unità immobiliare, nome e cognome dei relativi conduttore e  proprietario ):  

mappale n.……………, sub. n…………, nome e cognome del conduttore…………………………, 

nome e cognome del proprietario……………………………………….;  

mappale n.……………, sub. n…………, nome e cognome del conduttore…………………………, 

nome e cognome del proprietario……………………………………….;  

mappale n.……………, sub. n…………, nome e cognome del conduttore…………………………, 

nome e cognome del proprietario……………………………………….;  

mappale n.……………, sub. n…………, nome e cognome del conduttore…………………………, 

nome e cognome del proprietario……………………………………….;  

 

pppp  all’esercizio di un’attività produttiva (specificare  gli identificativi catastali di ciascuna unità 

immobiliare, nome e cognome del relativo  proprietario, denominazione e  tipo di attività)) : 

mappale n.……………. sub. n…………, nome e cognome del proprietario ……………………….,  

denominazione…………………………………………, tipo attività………………………………..;  

mappale n.……………. sub. n…………, nome e cognome del proprietario ……………………….,  

denominazione…………………………………………, tipo attività………………………………..;  

mappale n.……………. sub. n…………, nome e cognome del proprietario ……………………….,  

denominazione…………………………………………, tipo attività………………………………..;  

mappale n.……………. sub. n…………, nome e cognome del proprietario ……………………….,  

denominazione…………………………………………, tipo attività…………………………………  

 

(N.B. Per ciascuna delle unità immobiliari sopra indicate deve essere presentata la relativa 

scheda, come da schema allegato alla presente domanda)  
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RIEPILOGO CARATTERISTICHE UNITA’ IMMOBILIARI INAGIBILI O GRAVEMENTE DANNEGGIATE UBICATE 
NELL’UNITA’/AGGREGATO STRUTTURALE 

Nella seguente tabella riassuntiva vanno indicate le caratteristiche di tutte le unità immobiliari inagibili o gravemente danneggiate anche se appartenenti a 

diverse unità strutturali. L’aggregato, le unità strutturali e le unità immobiliari appartenenti ad ogni unità strutturale saranno individuate univocamente da 
una numerazione progressiva. 

n. 

Aggregato 

strutturale 

n.  

Unità 

Strutturale 

n. 

Unità 

Immobiliare 

 

Destinazione 

d’uso 
Specificare 

l’uso dell’unità 

immobiliare: 

abitativo o 

produttivo 

Sopralluogo  

squadre 

tecniche 
Indicare 

SI/NO 

Inagibilità 

totale 
Indicare 

SI/NO 

 

Inagibilità 

parziale 
Indicare 

SI/NO 

 

Gravemente 

danneggiata 
Indicare 

SI/NO 

Interventi già 

eseguiti 
Indicare 

SI/NO 

Interventi da 

eseguire 
Indicare 

SI/NO 

Superficie 
Indicare la 

superficie 

dell’unità 

immobiliare in 

mq, così come 

indicato al 

punto 8.1 della 

Direttiva 

commissariale 
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ALLEGATI 

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

 

pppp procura speciale redatta secondo lo schema in allegato 3 alla Direttiva commissariale; 

pppp n…………schede unità immobiliari inagibili o gravemente danneggiate inserite 

nell’unità/aggregato strutturale. 

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

nell’unità/aggregato strutturale siano presenti anche unità immobiliari gravemente danneggiate, 

secondo quanto definito al punto 11 della Direttiva commissariale. La perizia asseverata deve 

identificare le singole unità immobiliari gravemente danneggiate). 

 
 

 

 

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

 

 

firma del  procuratore speciale....................................................  

 

 

 

 

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 procuratore speciale 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”   

 

 


