
IMPIANTI MOBILI 

RELATIVI AL 

CICLO 

PRODUTTIVO

MOBILI 

REGISTRATI 

OGGETTO O 

STRUMENTALI 

ALL'ESERCIZIO 

DELL'ATTIVITA' 

ECONOMICA E 

PRODUTTIVA

MACCHINARI / 

ATTREZZATURE 

/ SCORTE DI 

MATERIE PRIME, 

SEMILAVORATI E 

PRODOTTI FINITI

Prot. n. Data Ditta 
Codice Fiscale / 

PARTITA IVA

REGIME 

FISCALE

(IVA 

detraibile)

(SI/NO)

Ulteriore dato 

informativo                

(1)

Importo danni 

segnalati                      

€                                                           

(2)

Importo danni 

segnalati                  

€                                        

(2)

Importo danni 

segnalati                

€                            

(2)

Importo danni 

segnalati                     

€                               

(2)

Importo danni 

segnalati                          

€                                                

(2)

Importo danni 

segnalati                     

€                                           

(2)

Indennizzi  

assicurativi €                  

(3)

Premi 

Assicurativi per 

rischio danni da 

eventi naturali       

€ 

Contributi di altri 

Enti                                

€                                             

(4)

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                                

-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                                

ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE SEGNALAZIONI DEI DANNI SUBITI DALLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

PROVINCIA DI_______________  COMUNE DI  _______________________________  

ASSICURAZIONI/CONTRIBUTI ALTRI ENTI

(UNITA' IMMOBILIARI SEDE O OGGETTO DI ATTIVITÀ ECONOMICA E PRODUTTIVA E BENI MOBILI STRUMENTALI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’) 

EVENTI CALAMITOSI DELLA PRIMA DECADE DEL MESE DI DICEMBRE 2020

RIMOZIONE 

FANGO/DETRITI

DANNI AD AREE 

E FONDI 

ESTERNI 

FUNZIONALI 

ALL'ACCESSO 

ALL'IMMOBILE

SEGNALAZIONE

(5) Importo totale dei danni + premi assicurativi - indennizzi assicurativi ed altri contributi

b) danno all'immobile sede legale e/o operativa dell'impresa usufruttuaria/affittuaria/comodataria

a) danno all'immobile sede legale e/o operativa dell'impresa proprietaria o oggetto dell'attività dell'impresa proprietaria

(1) Indicare il caso che ricorre inserendo una delle seguenti lettere

NOTE

ATTENZIONE!!!! Le celle con il riferimento "Calcolo automatico" in grigio contengono formule matematiche. PERTANTO, NON SOVRASCRIVERE E/O MODIFICARE QUESTE CELLE!  Nel caso in cui si debbano aggiungere delle righe in base al numero di domande pervenute, le 

formule dovranno essere trascinate o copiate ed incollate nelle relative celle. 

TOTALI GENERALI Calcolo automatico

DANNI ALL'IMMOBILE

DANNI AI BENI MOBILI

(2) L'importo è da intendersi al lordo di IVA, se l'impresa ha dichiarato nella sezione 2 della scheda di segnalazione che l'IVA non è recuperabile e al netto d'IVA se ha dichiarato che l'IVA è recuperabile

(3) Inserire, in caso di copertura assicurativa, l'importo complessivo degli indennizzi assicurativi percepiti e/o da percepire, ove il dato sia già disponibile.

(4) Inserire l'importo complessivo di eventuali contributi percepiti e/o da percepire, ove il dato sia già disponibile

 TOTALE                   

Calcolo automatico                  

(5) 


