
MODULO DC/P 
 
 
 
 

DOMANDA DI CONTRIBUTO  
PER DANNI DA EVENTO CALAMITOSO 

A BENI IMMOBILI A USO ABITATIVO 
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EVENTO FENOMENI ATMOSFERICI DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2008  
 

Specificare il fenomeno atmosferico  (es.: pioggia, grandinata, nubifragio, tromba d’aria,  neve),  l’eventuale evento 
conseguente (es.: frana, esondazione di corso d’acqua)  che ha provocato i danni e il giorno in cui si è verificato 1: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………...  

  

 

COMUNE  PROVINCIA    
 

 
 

Al Sindaco del Comune di _______________________ 
 

 
 
IL SOTTOSCRITTO  ____________________________________________________________ 

(COGNOME E NOME) 

C H I E D E  
 

 
IL CONTRIBUTO PER IL RIPRISTINO DELL'UNITA' IMMOBILIARE DANNEGGIATA ADIBITA AD ABITAZIONE 
PRINCIPALE 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, il sottoscritto consapevole delle conseguenze 
previste agli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R., per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA QUANTO SEGUE 2 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Il giorno deve essere ricompreso nell’arco dei mesi di novembre e dicembre 2008 
2 Compilare integralmente i campi e barrare sempre le caselle che interessano 
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SEZIONE I - DATI GENERALI 
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DATI PERSONALI DEL RICHIEDENTE 
 

NATO A  IL  _ _ / _ _ / _ _ _ _  
 

RESIDENTE A   
 

VIA/PIAZZA  N.      
 

CODICE FISCALE                 TEL.              
 

 
 

TITOLO DEL RICHIEDENTE 

p PROPRIETARIO DELL'UNITA' IMMOBILIARE DANNEGGIATA 

N.B. La presente domanda può essere sottoscritta solo dal proprietario dell’unità 
immobiliare 

 
 
 

DESTINAZIONE DELL'UNITA' IMMOBILIARE DANNEGGIATA 
L'UNITA' IMMOBILIARE  E' 
p DESTINATA A PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE  

p DESTINATA AD ABITAZIONE PRINCIPALE  DI TERZI ���� indicare i seguenti dati 

TIPO CONTRATTO*   
 

CONDUTTORE  NATO IL  _ _ / _ _ / _ _ _ _  
 

CODICE FISCALE                   
 

*specificare, ad es. locazione, comodato, usufrutto, uso, etc 
 
 

IDENTIFICATIVI CATASTALI DELL'UNITA' IMMOBILIARE DANNEGGIATA 
CENSITA  AL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO (N.C.E.U ) DI 
 

COMUNE   
 

FOGLIO  MAPPALE   
 

SUB  ZONA   
 

VIA/PIAZZA  N.      

L'UNITA' IMMOBILIARE E' STATA EDIFICATA NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE OVVERO, ALLA 
DATA DELL’EVENTO CALAMITOSO, LE PRESCRITTE AUTORIZZAZIONI O CONCESSIONI O ALTRI TITOLI 

ABILITATIVI SONO STATI CONSEGUITI IN SANATORIA O LA RELATIVA DOMANDA E’ STATA PRESENTATA  AI 
SENSI  DELLA NORMATIVA VIGENTE  

p SI  p NO 
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SEZIONE II – UNITA' IMMOBILIARE DANNEGGIATA (COME DA PERIZIA ASSEVERATA) 
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 SPESE DA SOSTENERE oppure SPESE GIA' SOSTENUTE 

ELEMENTI STRUTTURALI E DI FINITURA 

p MANTO DI  COPERTURA €       ��    €       ��   
 

p SOLAIO DI  COPERTURA €       ��    €       ��   
 

p MURATURE €       ��    €       ��   
 

p SOLAI/SOTTOFONDI €       ��    €       ��   
 

p PAVIMENTAZIONI  €       �� �   €       �� �  
 

p INTONACI €       ��    €       ��   
 

p IMBIANCATURA €       ��    €       ��   
 

p INFISSI/PARAPETTI €       ��    €       ��   
 

p SCALE €       ��    €       ��   
 

p FONDAZIONI €       ��    €       ��   
 

TOTALE EL. STRUTTURALI E DI FIN. €       ��    €       ��   
 

IMPIANTI TECNOLOGICI 

p TERMICO €       ��    €       ��   
 

p ELETTRICO €       ��    €       ��   
 

p IDRO-SANITARIO €       ��    €       ��   
 

p FOGNARIO €       ��    €       ��   
 

p ASCENSORE €       ��    €       ��   
 

TOTALE IMPIANTI TECNOLOGICI €       ��    €       ��   
 
 

TOTALE SEZIONE II €       ��    €       ��   
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INDENNIZZI ASSICURATIVI 

L'UNITA' IMMOBILIARE E' COPERTA DA POLIZZA ASSICURATIVA   

          p NO                   p SI  ���� indicare i seguenti dati 

 INDENNIZZO PERCEPITO* €       ��    
 

 QUOTA PREMI ASSICURATIVI * €       ��    
 

*  NOTA BENE Indicare unicamente la quota dei premi assicurativi relativa al rischio per danni da eventi calamitosi/ 
naturali, comprensiva della corrispondente quota di accessori, diritti e imposte, versata nel quinquennio precedente 
all'evento. 

L'indennizzo percepito e la quota dei premi versata devono risultare dalla dichiarazione della Compagnia assicuratrice.  

In mancanza della dichiarazione della Compagnia assicuratrice alla data di presentazione della presente domanda, il 
dichiarante deve trasmetterla al Comune non appena disponibile e comunque non oltre i termini per la presentazione 
della documentazione di spesa previsti dalla Direttiva del Presidente della Regione Emilia-Romagna 

 
 
CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI  

SONO STATE PRESENTATE PER LO STESSO EVENTO DOMANDE PRESSO ALTRI ENTI PUBBLICI   

p NO                   p SI ����    indicare l'ente pubblico   

 

IL CONTRIBUTO E' GIA' STATO PERCEPITO 

p NO                   p SI ����                indicare l'importo €       ��    
 

 
 
LAVORI DI RIPRISTINO 

 

SONO INIZIATI p NO                p SI � indicare DATA INIZIO LAVORI  _ _ / _ _ / _ _ _ _  
 

SONO STATI ULTIMATI p NO                 p SI � indicare DATA FINE  LAVORI  _ _ / _ _ / _ _ _ _  
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PRECEDENTI DOMANDE DI CONTRIBUTO PRESENTATE PRESSO LO STESSO COMUNE 

E' STATA PRESENTATA UNA PRECEDENTE DOMANDA DI CONTRIBUTO PER DANNI CONSEGUENTI AD UN 
ALTRO EVENTO CALAMITOSO 

p SI * p NO  

* qualora operi il divieto di cumulo previsto dalla Direttiva del Presidente della Regione Emilia-Romagna, 
sottoscrivere, ai fini dell'ammissibilità della presente domanda, la seguente dichiarazione di rinuncia. 

IL SOTTOSCRITTO RINUNCIA ESPRESSAMENTE ALLA PRECEDENTE DOMANDA DI CONTRIBUTO  
 

FIRMA 
 
 

 

   

 
 
 
 
 

IL SOTTOSCRITTO ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA 

p PERIZIA ASSEVERATA, SOTTOSCRITTA DA PROFESSIONISTA ABILITATO 

p DICHIARAZIONE DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE ATTESTANTE L'INDENNIZZO E LA QUOTA DEI 
PREMI ATTINENTE I RISCHI DA EVENTI CALAMITOSI/NATURALI, COMPRENSIVA DELLA 
CORRISPONDENTE QUOTA PARTE DI ACCESSORI, DIRITTI E IMPOSTE VERSATA DAL 
CONTRAENTE/ASSICURATO 

p DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEI DANNI SUBITI  

 

 

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”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA ai soggetti privati per il trattamento dei dati personali 
(Erogazione dei finanziamenti al Comune per la concessione di contributi a soggetti privati danneggiati da eventi calamitosi) 
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1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito denominato “Codice”), l’Agenzia regionale di protezione 
civile, in qualità di "Titolare" del trattamento è tenuta a fornirle, per quanto di sua competenza, informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte dell’Agenzia regionale di protezione civile, in quanto soggetto pubblico non economico, 
non necessita del suo consenso. 
 
2. Fonte dei dati personali 
La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti in qualità di interessato nella domanda di contributo presentata al Comune di 
residenza per i danni subiti a seguito degli  eventi atmosferici dei mesi di novembre/dicembre 2008: 
 
a) al momento della comunicazione da parte del Comune  all’Agenzia regionale di protezione civile dell’ammissibilità della sua domanda di contributo nonché della 

richiesta di finanziamento per la relativa copertura finanziaria. 
 
3. Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati: 
− per la verifica dell’istruttoria della domanda di contributo effettuata dal Comune e  per la conseguente erogazione del finanziamento al Comune a copertura, ove 

spettante, del contributo da lei richiesto. 
 
4. Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle 
finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  
Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima. 
 
5. Facoltatività del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile procedere all’assegnazione del finanziamento al Comune a copertura del 

contributo da lei richiesto. 

 
6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati 
I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori dell’Agenzia regionale di protezione civile, individuati quali incaricati del trattamento. 
I dati personali possono essere conosciuti da funzionari dello Stato e del Dipartimento della Protezione Civile per eventuali controlli ai sensi del D.P.R. 30 gennaio 
1993, n. 51 (Regolamento concernente la disciplina delle ispezioni sugli interventi di emergenza).  
 
7. Diritti dell'Interessato 
La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto 
indicato all’art. 7 del “Codice” che qui si riporta: 
 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,  e la loro comunicazione 

in forma intelligibile. 
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 

quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale. 
 
8. Titolare e Responsabili del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Agenzia regionale di protezione civile, con sede in Bologna, Viale Silvani n. 6, 40122.  
Il Direttore dell’Agenzia è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti. 
 
Le richieste, di cui al precedente paragrafo, devono essere inoltrate all’Agenzia Regionale di Protezione Civile, Viale Antonio Silvani n. 6, 40122 Bologna. 
 
Le richieste di cui all’art. 7 del Codice, commi 1 e 2, possono essere formulate anche oralmente. 
 
9. Titolari del trattamento diversi dall’Agenzia regionale di protezione civile 
Il Comune abilitato a ricevere la domanda, in qualità di  autonomo titolare del trattamento, deve fornire una specifica informativa sul trattamento dei dati personali per 
gli ambiti di propria competenza. 
 


