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IL DIRIGENTE
Vista la L.R. 8/01/2009 n. 1 “Testo Unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale” ed in particolare l’art. 9 inerente le competenze del responsabile di settore;
Visto il D.P.G.R. n. 112 del 4/07/2005 con il quale sono state confermate le competenze della
Direzione Generale della Presidenza già previste dal D.P.G.R. 203/2003;
Visto il decreto del Direttore Generale della Presidenza n. 5738 del 27/10/2005 con il quale alla
sottoscritta è stata attribuita la responsabilità del Settore Sistema regionale di protezione civile;
Visti i decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 196 del 11/12/2008, n. 31 del 02/02/2009 e
n. 57 del 06/03/2009 con il quali è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell’art.
11, comma 2, L.R. 67/2003, per l’intero territorio regionale a seguito degli eventi meteorologici
verificatisi nel periodo dalla fine di novembre 2008 a febbraio 2009;
Preso atto che con delibera n. 400 del 18/05/2009 la Giunta Regionale ha dato mandato alla
struttura regionale competente di dare avvio alla procedura contributiva delle imprese gravemente
danneggiate dei comuni interessati dai suddetti eventi quali risultano dalla ordinanza adottata dal
Presidente della Giunta regionale n. 1 del 02/04/2009 secondo le disposizioni dell’ordinanza PCM
3734/2009 ovvero che:
a) il contributo è concesso nella forma del contributo a fondo perduto;
b) l’accertamento del danno avviene mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio per
importi fino a 25.000,00 e, per importi superiori, tramite perizia redatta da professionista
abilitato;
c) il contributo è finalizzato al ripristino dei danni agli immobili, alle attrezzature e ai
macchinari adibiti all’attività di impresa ed è stabilito in misura percentuale non superiore al
50% della spesa e fino all’importo massimo pari a 200.000,00 nonché alla ricostituzione
delle scorte ed è stabilito in misura percentuale non superiore al 30% della spesa fino
all’importo massimo di euro 60.000,00;
Valutato di estendere ai sensi della medesima delibera le fattispecie di danno ammissibili di cui
all’ordinanza PCM 3734/2009 con altre fattispecie già previste in precedenti procedure contributive
regionali e in particolare:
- i lavori per lo sgombero di materiale alluvionale anche se effettuato con mezzi e personale
proprio, limitatamente alle ore di straordinario;
- i danni a macchianari e attrezzature funzionali all’attività di impresa detenuti in base a contratto di
leasing o noleggio, ove il ripristino sia a cura e spese dell’impresa, in base a contratto di leasing o
noleggio;
- i danni subiti dai beni di proprietà di terzi detenuti dall’impresa in base a contratto di riparazione,
revisione o di altro titolo legittimo di possesso il cui ripristino sia a cura e spese dell’impresa in
base al contratto medesimo;
Verificato che ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. c) della L.R. n.67/2003 alla gestione delle
procedure per la ricostruzione dei beni privati distrutti o danneggiati provvedono i comuni;
Valutato di provvedere alla approvazione delle disposizioni per la concessione di contributi a fondo
perduto alle imprese danneggiate dagli eventi suindicati e ubicate nei comuni di cui all’ordinanza
adottata dal Presidente della Giunta regionale n. 1 del 02/04/2009;

Valutato di fissare il termine per la presentazione delle domande di contributo da parte delle
suddette imprese alla data del 15/09/2009 come previsto al paragrafo 9.5 delle disposizioni di cui
all’allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
DECRETA
di approvare, per le ragioni indicate in narrativa, secondo quanto previsto con ordinanza PCM
3734/2009 e con delibera G. R. n. 400 del 18/05/2009 le “Disposizioni per la concessione di
contributi alle imprese ubicate nei territori dei Comuni danneggiati dagli eventi atmosferici dei mesi
di novembre-dicembre 2008 e gennaio-febbraio 2009” di cui all’allegato A parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
di fissare il termine per la presentazione delle domande di contributo da parte delle suddette
imprese alla data del 15/09/2009 come previsto al paragrafo 9.5 delle disposizioni contributive
sopra richiamate;
di comunicare il presente provvedimento ai soggetti interessati;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 bis comma 1 lett. b della
LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18
comma 2 della medesima LR 23/2007.

Il Dirigente Responsabile
Cristina Francini

Allegato A

Disposizioni
per la concessione di contributi alle imprese ubicate nei territori dei Comuni danneggiati
dagli eventi atmosferici dei mesi di novembre-dicembre 2008 e gennaio-febbraio 2009

1. FINALITA’
Il contributo è finalizzato alla ripresa dell’attività produttiva delle imprese danneggiate a seguito
degli eventi atmosferici dei mesi di novembre-dicembre 2008 e gennaio-febbraio 2009 tramite il
ripristino/ricostruzione dei beni distrutti/danneggiati.

2. BENEFICIARI
2.1 - Sono beneficiari le imprese, iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
che svolgevano alla data dell’evento attività industriali, artigiane, alberghiere, commerciali, di servizi con
sede operativa nei comuni interessati dagli eventi sopra indicati quali risultano dall’allegato 1 all’Ord. del
Presidente della GR n. 1 del 2/4/2009, che hanno subito danni a beni destinati all’attività d’impresa e che
hanno presentato la relativa segnalazione ai comuni.
2.2. Sono escluse dal contributo le imprese agricole per le quali si applicano le procedure di cui al
Dlgs.vo 29/3/2004 n. 102 e successive modifiche ed integrazioni.

3. DANNI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO.
3.1.- Sono ammissibili a contributo i danni subiti dai beni sotto indicati:
a) immobili adibiti ad attività produttiva di proprietà dell’impresa (ivi compresi gli edifici destinanti ad uso ufficio, le aree attrezzate quali piazzali ecc. e gli impianti fissi in genere),
nonché i lavori per lo sgombero di materiale alluvionale anche se effettuato con mezzi e
personale proprio, limitatamente alle ore di straordinario;
b) macchinari e attrezzature funzionali all’attività di impresa, di proprietà dell’impresa medesima ovvero detenuti in base a contratto di leasing o noleggio,ove il relativo ripristino sia a cura e spese dell’impresa, in base al contratto medesimo;

c) scorte danneggiate, distrutte o perdute (materie prime, prodotti finiti e semilavorati) limitatamente alla spesa per il relativo riacquisto/riparazione,
3.2.- Sono altresì ammissibili a contributo i danni subiti dai beni di proprietà di terzi detenuti
dall’impresa in base a contratto di riparazione, revisione o di altro titolo legittimo di possesso il
cui ripristino sia a cura e spese dell’impresa in base al contratto medesimo;

3.3 – Non sono ammissibili a contributo i danni relativi ai beni immobili o porzioni di immobili realizzate in difformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie ove tale difformità comporti variazioni essenziali ai sensi della Legge 28/2/1985 n. 47 e successive modifiche e integrazioni, salvo
che sia intervenuta sanatoria. Non sono altresì ammissibili a contributo i danni a terreni e ad altre
infrastrutture private diverse da quelle previste al punto 3.1, lettera a).

4. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
4.1 - Il contributo è determinato in misura percentuale rispetto al valore del danno nei seguenti limiti massimi:
a) Per i danni agli immobili, macchinari, attrezzature: fino al 50% del valore del danno ammesso a contributo nel limite massimo complessivo di 200.000,00 euro;
b) Per le scorte e i beni di proprietà di terzi detenuti in base a contratto di riparazione, revisione o di altro titolo legittimo di possesso: fino al 30% del valore del danno ammesso a contributo nel limite massimo di 60.000,00 euro;
4.2.- La Regione Toscana determina le percentuali di contributo da applicare a seguito della comunicazione della entità complessiva dei danni da parte dei Comuni ai sensi del successivo punto 10.5,
in relazione all’ammontare delle risorse disponibili pari a euro 1.400.000,00, nel rispetto dei limiti
massimi sopra indicati.

5. DETRAZIONI
5.1 -Dall’ammontare del danno sono detratti eventuali contributi pubblici già percepiti, anche nella
forma di contributi in conto interessi, e i rimborsi da parte di compagnie assicuratrici.

6. QUANTIFICAZIONE DEL VALORE DEL DANNO
6.1 .- Il valore del danno è quantificato facendo riferimento all’ammontare delle spese strettamente
funzionali al ripristino dei beni danneggiati di cui ai punti 3.1 e 3.2 utilizzando i medesimi materiali le stesse tecniche e tipologie con esclusione di ogni miglioria di carattere tecnologico (Lavori di ripristino degli immobili, riparazione/riacquisto macchinari e attrezzature, ricostituzione delle scorte).
6.2 - Ai fini della quantificazione del valore del danno, l’interessato deve presentare, unitamente alla
domanda di contributo:
a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo l’allegato Modello B, per danni fino all’importo complessivo di euro 25.000,00;
b) perizia asseverata da tecnico abilitato iscritto al relativo ordine/collegio, per danni di importo complessivo superiore a euro 25.000,00

6.3 .- Ai fini dell’ammissibilità della domanda, alla perizia deve essere allegato il riepilogo dei beni
distrutti o danneggiati, redatto secondo l’allegato Modello C e sottoscritto dal medesimo perito
che ha asseverato la perizia. Il costo della perizia è a carico del soggetto interessato.

7. RIPRISTINO E GIUSTIFICATIVI DELLA SPESA
7.1 - Il ripristino/riacquisto costituisce condizione per l’erogazione del contributo e deve essere documentato dai giustificativi di spesa (fatture in originale o in copia), congruente con i danni denunciati e la tipologia dei beni ammessi a contributo.

8. MODALITÀ PER IL CALCOLO DEL DANNO
8.1 - Tutti gli importi di cui alle presenti disposizioni devono essere calcolati al netto di Iva.

9.- PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
9.1 - La domanda è presentata da parte del titolare dell’impresa ovvero, per le società, dal relativo
rappresentante legale.
9.2.- La domanda è redatta secondo l’allegato Modello A alle presenti disposizioni.

9.3.- Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
• fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatoria);
• eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo, in caso sia stato già percepito, ovvero
eventuale domanda di risarcimento già presentata;
• dichiarazione sostitutiva per i danni fino a 25.000,00 euro secondo il Modello B allegato.
• perizia dei danni subiti, asseverata da un professionista iscritto al relativo albo professionale se il
danno è superiore a euro 25.000,00 e relativo riepilogo secondo il Modello C;
9.4.- Ove l’impresa abbia già provveduto ad effettuare gli interventi di ripristino, alla domanda sono
allegati anche i giustificativi delle spese sostenute e il relativo riepilogo redatto secondo l’allegato
Modello D.

9.5 La domanda deve essere indirizzata al Comune ove hanno sede i beni danneggiati a pena di inammissibilità entro il termine del 15/9/2009. Per le domande inviate a mezzo servizio postale, fa fede la data del
timbro postale di invio.
9.6 Il mancato utilizzo della modulistica per la domanda (e per la dichiarazione sostitutiva ove prevista),
il mancato rispetto del termine di presentazione della medesima, la mancanza della perizia giurata e/o del
riepilogo redatto secondo l’allegato Modello C o della dichiarazione sostitutiva, la mancanza della fotocopia del documento di identità costituiscono elementi di inammissibilità della domanda.

10.- ADEMPIMENTI DEI COMUNI
10.1 - Il Comune deve garantire adeguata informazione ai soggetti che abbiano presentato la segnalazione del danno in relazione all’attivazione della procedura contributiva, utilizzando a tal fine ogni utile
strumento di pubblicità, nonché mettere a disposizione la modulistica per la presentazione delle domande. L’informazione sarà considerata esaustiva con l’invio presso l’indirizzo/sede legale indicato nella segnalazione del danno presentata a seguito dell’evento con esclusione di ogni altra ricerca individuale.
10.2.- Il Comune, entro il 15/12/2009 procede all’istruttoria delle domande, verificando:
• la corretta e completa compilazione della domanda e l’esattezza dei dati ivi riportati;
• la completezza degli allegati;

• la coerenza dei danni denunciati nella domanda con quanto risulta al comune medesimo dai sopralluoghi effettuati immediatamente dopo l’evento o successivamente a seguito della segnalazione degli interessati .

10.3.- In caso di incompletezza della documentazione prodotta che non sia richiesta a pena inammissibilità, il Comune provvede a richiedere l’integrazione dando un termine per la regolarizzazione non superiore a 10 giorni, trascorsi i quali senza che sia intervenuto il completamento, la domanda decade.
10.4.- Con le medesime modalità possono essere richiesti elementi integrativi di conoscenza rilevanti ai
fini dell’ammissibilità della domanda o dell’importo ammissibile a contributo.
10.5 - I Comuni entro il medesimo termine di cui al punto 10.2 comunicano i risultati dell’istruttoria alla
Regione Toscana che determina le percentuali per la quantificazione del contributo, ai sensi di quanto disposto al punto 4.2.
10.6.- Il Comune, entro 30 giorni dalla comunicazione della determinazione della regione Toscana di cui
al precedente punto, applica le percentuali e ammette a contributo le imprese dandone comunicazione
alla Regione medesima e agli interessati.

11. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
11.1 L’erogazione del contributo è subordinata alla realizzazione degli interventi entro 12 mesi dalla data
di pubblicazione sul BURT delle presenti disposizioni e a tal fine, entro tale data, i beneficiari devono
presentare al Comune la documentazione di spesa non inferiore all’importo ammesso a contributo (fatture in originale o copia) e il relativo riepilogo secondo l’allegato Modello D, dando altresì atto di aver acquisito tutte le certificazioni e autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’utilizzo dei beni riparati/riacquistati.
11.2. Il Comune procede all’istruttoria della documentazione di spesa, verificando la congruenza delle
fatture presentate con i danni denunciati e la copertura dell’intero importo ammesso a contributo.
11.3 I risultati dell’istruttoria sono comunicati alla Regione Toscana che provvede alla liquidazione ai
Comuni dell’importo corrispondente ai contributi ammessi da erogare. Il Comune entro 30 gg dalla disponibilità di tali risorse provvede ad erogare il contributo al beneficiario.
11.4 Ove gli interventi non siano realizzati nei termini di cui al punto 11.1 o lo siano solo in parte, ovve-

ro non venga presentata, entro tale termine, la documentazione di spesa o la medesima non sia sufficiente
a giustificare l’intero importo ammesso a contributo, il Comune provvede alla revoca o riduzione del
contributo, dandone comunicazione alla Regione Toscana.

12 CONTROLLI
12.1 – L’attività di ripristino è soggetta a controllo da parte del Comune, entro 30 giorni dal termine di
cui al punto 11.1 ovvero dalla presentazione della rendicontazione di spesa da parte di tutti i soggetti
ammessi a contributo.

12.2 I comuni devono procedere al controllo di una percentuale non inferiore al 10% rispetto alle domande per le quali è stata presentata la documentazione di spesa.

12.3 Nell’ambito dei controlli l’impresa è obbligata ad esibire tutta la documentazione richiesta nonché a
consentire una ispezione sui beni di cui è stato dichiarato il danneggiamento e il ripristino pena la revoca
del contributo.

12.4.- Ove in sede di controllo venga accertata la mancata effettuazione degli interventi, il Comune procede alla revoca del contributo, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge.

12.5.- Nel casi previsti ai punti 12.3 e 12.4 il Comune provvede al recupero delle somme erogate anche
in forma coattiva.

MODELLO A
DOMANDA DI CONTRIBUTO
A BENEFICIO DELLE IMPRESE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI DEI MESI DI NOVEMBREDICEMBRE 2008 E GENNAIO-FEBBRAIO 2009

AL COMUNE DI _______________________________________

Con

riferimento

alle

Disposizioni

approvate

con

………__

del

____

il/la

sottoscritto/a

__________________________________________
chiede
la concessione del contributo per i danni subiti a seguito degli eventi di cui sopra.

A tale scopo il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 medesimo
dichiara
1)

di

essere

nato

a

_________________________

_________________________

via/piazza

il

____________________

________________________

n.

residente
______

a
tel.

______________________ CF ____________________________

2) di richiedere il contributo quale titolare/legale rappresentante della seguente impresa:
________________________________ (specificare denominazione e forma giuridica)
con

sede

in

__________________________________

__________________________________________

n.

_______

Prov
cap

(_____)

via/piazza

_____________

telefono

______/___________ fax ______/____________ e-mail _______________________________ con domicilio fiscale in _____________________ codice fiscale n. _________________________ partita Iva n.
_________________________________con

unità

aziendale

posta

nel

Comune

di

…………………………… via/piazza ____________________________ n. _____ esercente l’attività di
________________________

codice

ATECO

2002

___________

iscritta

alla

_______________________ al n.ro __________________ appartenente alla categoria
industria

3)

turismo

commercio

servizi

- che il danno subito per effetto degli eventi del giorno……….è pari a
•

euro_________________ per danni all’immobile, attrezzature, macchinari

•

euro---------------------------- per danni alle scorte

come risulta dall’allegata:
dichiarazione sostituiva per importi fino a 25.000,00 euro
dalla perizia asseverata per importi superiori a 25.000,00 euro

CCIAA

artigianato

di

4)

c di non aver titolo a risarcimenti per il medesimo danno da compagnie assicurative
c di aver titolo a risarcimenti per il medesimo danno da compagnie assicurative per importo di euro ................…………………………

5) c di non aver ottenuto altri contributi pubblici per l’intervento in oggetto
c di aver ottenuto i seguenti contributi pubblici ……………………………. per l’importo di complessivi
euro ………………………………
ALLEGATI:
c fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatorio)
c eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo, in caso sia stato già percepito, ovvero eventuale domanda di risarcimento già presentata;
c Modello B - dichiarazione sostitutiva di atto notorio se il danno subito è fino ai 25.000,00 euro
c perizia dei danni subiti, redatta da un professionista iscritto al relativo albo professionale per danni superiori a euro 25.000,00 corredata dal Modello C riepilogativo.
c Modello D – riepilogativo documentazione di spesa
c Fatture

Data___________________________

firma ______________________________________

L’incaricato per la pratica è il/la Sig./Sig.ra _____________________________________
Telefono: _____________
fax: __________________ e-mail: _________________

Estremi del c/c intestato all’impresa richiedente:
Conto corrente n. (comprensivo di codice CIN) _______________________
Presso la Banca _______________________________________________
Agenzia n. _______________ di __________________________________
Coordinate bancarie ABI/CAB ____________________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs 30.06.2003 n.196, dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti e contenuti nella presente domanda e nella documentazione allegata, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti dall’art.7 del medesimo decreto legislativo.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune in indirizzo.
Data
---------------------------

Firma
---------------------------

MODELLO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER DANNI FINO AL 25.000,00 EURO

Il sottoscritto _______________________________________________________________________

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445 medesimo
Dichiara

in qualità di titolare/legale rappresentante del l’impresa __________________________________
che la medesima ha subito per effetto degli eventi sopra specificati i danni sottodescritti.
Indicazione degli immobili danneggiati ovvero degli immobili in cui erano contenuti i beni danneggi ati/distrutti dagli eventi di nov -dic 2008 e gen-febb 2009:
Utilizzo (1)
N.C.E.U./N.C.T.
Foglio
Mappale/particella

- che il contributo è finalizzato al ripristino/ricostruzione dei seguenti beni distrutti/danneggiati:
A) Danni agli immobili
A1) sgombero materiali anche se effettuato da personale dipendente
A2) immobili (compresi impianti fissi)
Totale

€ __________

B1) Macchinari
B2) Attrezzature

€ __________
€ __________

€ __________
€ __________

B) Danni a macchinari

Totale

€ __________

C) Danni a scorte
C1) prodotti finiti
C2) Semilavorati
C3) Materie prime

€ __________
€ __________
€ __________
Totale:

€ __________

D) Beni di proprietà di terzi
detenuti per riparazione o
revisio o altro titolo di legittimo possesso
D1) beni di proprietà di terzi

Totale
Riepilogo complessivo (A+B+C+D)

1

€ __________
€ __________
€ __________
€ __________
€ __________

Specificare se l’immobile è adibito a: unità produttiva, magazzino, ufficio, laboratorio, piazzale, altro

A) Danni agli immobili:
A1) lavori di sgombero di materiale alluvionale:
Descrizione materiale sgombeQuantità
rato

Importo fatture per attività di sgombero

Importo costi personale

per i lavori effettuati attraverso personale interno riempire anche questa tabella:
Qualifica operaio

Ore di straordinario

Importo

Totale voce A1
A2) immobili di proprietà dell’impresa destinati all’attività produttiva
Parti danneggiate
Descrizione del danno*
Euro
Strutture

€

Costo del ripristino

Euro
Euro
Euro
Euro

Impianti

Euro
Euro
Euro

Interventi accessori

Euro
Euro

Euro
TOTALE VOCE A2
* Descrivere per le strutture le parti danneggiate e i lavori necessari per il ripristino, per gli impianti la tipologia il relativo danno e i lavori necessari per il ripristino (Fognario, Idro-sanitario, termico, elettrico, ascensore, telefono, altri impianti) per gli interventi accessori gli elementi danneggiati specificando: pavimenti, intonaci, imbiancatura,infissi, altro)
Totale voce A (A1+A2)

€

B) Danni a Macchinari e attrezzature:
B1) Macchinari:
Descrizione

Titolo*

Descrizione danno
indicare anche se
distruttodanneggiato

Localizzazione del
bene al momento
dell’evento (2)

Totale voce B1

B2) Attrezzature:
Descrizione

Titolo*

Descrizione danno
indicare anche se
distruttodanneggiato

Costo del ripristino

€

Localizzazione del
bene al momento
dell’evento (2)

Costo del ripristino

Totale voce B2

€

*indicare con P se il bene è di proprietà
L se detenuto in base a contratto di leasing
N se detenuto in base a contratto di noleggio
Totale voce B (B1+B2)

€

C) Danni a scorte:
Scorte distrutte o deteriorate:
Tipologia delle scorte

Descrizione

Quantità (con relativa unità di misura)

Costo del ripristino

C1) PRODOTTI FINITI

C2) SEMILAVORATI

C3) MATERIE PRIME

Totale voce C (C1+C2+C3)

€

(2) indicare in quale immobile (identificato nella prima pagina) si trov avano il macchinari o le attrezzature
o i beni di proprietà di terzi danneggiati

D) Beni di proprietà di terzi
D1) Beni di proprietà:
proprietario:
Sig./Sig.ra/impresa

Detenuto a titolo di (specificare):

Localizzazione del bene al momento dell’evento

Descrizione

2

Descrizione danno indicare anche se distrutto-danneggiato

proprietario:
Sig./Sig.ra/impresa

2

Costo del ripristino

Detenuto a titolo di (specificare):

Localizzazione del bene al momento dell’evento

2

o contratto di riparazione
o contratto di revisione
o altro titolo legittimo _______________________

Descrizione danno indicare anche se distrutto-danneggiato

proprietario:
Sig./Sig.ra/impresa

Costo del ripristino

Detenuto a titolo di (specificare):

Localizzazione del bene al momento dell’evento

Descrizione

o contratto di riparazione
o contratto di revisione
o altro titolo legittimo _______________________

Descrizione danno indicare anche se distrutto-danneggiato

proprietario:
Sig./Sig.ra/impresa

Descrizione

Costo del ripristino

Detenuto a titolo di (specificare):

Localizzazione del bene al momento dell’evento

Descrizione

o contratto di riparazione
o contratto di revisione
o altro titolo legittimo _______________________

2

o contratto di riparazione
o contratto di revisione
o altro titolo legittimo _______________________

Descrizione danno indicare anche se distrutto-danneggiato

Costo del ripristino

proprietario:
Sig./Sig.ra/impresa

Detenuto a titolo di (specificare):

Localizzazione del bene al momento dell’evento

Descrizione

2

o contratto di riparazione
o contratto di revisione
o altro titolo legittimo _______________________

Descrizione danno indicare anche se distrutto-danneggiato

Costo del ripristino

Totale voce D

€

• che il costo di ripristino delle parti danneggiate dell’immobile, è stato valutato a corpo in base ai preventivi di spesa/perizia, utilizzando le medesime tecniche, tipologie e materiali.
• che per i beni di proprietà di terzi, il ripristino è a carico dell’impresa in base alle norme che regolano il
relativo contratto

Data___________________________

timbro e firma ______________________________________

MODELLO “C”
Riepilogo dei beni distrutti/danneggiati a cura del professionista che ha redatto la perizia
(NOTA BENE La descrizione analitica dei vari danni deve risultare dalla perizia)

Specifica dei beni distrutti/danneggiati
Indicazione degli immobili danneggiati ovvero degli immobili in cui erano contenuti i beni danneggi ati/distrutti dagli eventi di nov-dic 2008 e gen-febb 2009:
Utilizzo (1)

N.C.E.U./N.C.T.

Foglio

Mappale/particella

- che il contributo è finalizzato al ripristino/ricostruzione dei seguenti beni distrutti/danneggiati:
A) Danni agli immobili
A1) sgombero materiali anche se effettuato da personale dipendente
A2) immobili (compresi impianti fissi)
Totale

€ __________

B1) Macchinari
B2) Attrezzature

€ __________
€ __________

€ __________
€ __________

B) Danni a macchinari

Totale

€ __________

C) Danni a scorte
C1) prodotti finiti
C2) Semilavorati
C3) Materie prime

€ __________
€ __________
€ __________
Totale:

€ __________

D) Beni di proprietà di terzi
detenuti per riparazione o
revisio o altro titolo di legittimo possesso
D1) beni di proprietà di terzi

Totale
Riepilogo complessivo (A+B+C+D)

€ __________
€ __________
€ __________
€ __________
€ __________

(1) specificare se l’immobile è adibito a: unità produttiva, magazzino, ufficio, laboratorio, piazzale, altro

A) Danni agli immobili:
A1) lavori di sgombero di materiale alluvionale:
Descrizione materiale sgombeQuantità
rato

Importo fatture per attività di sgombero

Importo costi personale

per i lavori effettuati attraverso personale interno riempire anche questa tabella:
Qualifica operaio

Ore di straordinario

Importo

Totale voce A1

€

A2) immobili di proprietà dell’impresa destinati all’attività produttiva
Parti danneggiate

Strutture

Impianti

Interventi accessori

Specifica
In muratura
In cemento armato
In acciaio
In legno
Altro
TOTALE:

€

Fognario
Idro-sanitario
Termico
Elettrico
Ascensore
Telefono
Altri impianti
TOTALE:

€

Pavimenti
Intonaci
Imbiancatura
Infissi
Altro
TOTALE:

€

TOTALE VOCE A2

Costo del ripristino

€
Totale voce A (A1+A2)

€

B) Danni a Macchinari e attrezzature:
B1) Macchinari:
Descrizione

Titolo*

Descrizione danno
indicare anche se
distruttodanneggiato

Localizzazione del
bene al momento
dell’evento (2)

Totale voce B1

B2) Attrezzature:
Descrizione

Titolo*

Descrizione danno
indicare anche se
distruttodanneggiato

Costo del ripristino

€

Localizzazione del
bene al momento
dell’evento (2)

Costo del ripristino

Totale voce B2

€

*indicare con P se il bene è di proprietà
L se detenuto in base a contratto di leasing
N se detenuto in base a contratto di noleggio
Totale voce B (B1+B2)

€

C) Danni a scorte:
Scorte distrutte o deteriorate:
Tipologia delle scorte

Descrizione

Quantità (con relativa unità di misura)

Costo del ripristino

C1) PRODOTTI FINITI

C2) SEMILAVORATI

C3) MATERIE PRIME

Totale voce C (C1+C2+C3)

€

(2) indicare in quale immobile (identificato nella prima pagina) si trovavano il macchinari o le attrezzature
o i beni di proprietà di terzi danneggiati
D) Beni di proprietà di terzi
D1) Beni di proprietà:
proprietario:
Sig./Sig.ra/impresa

Detenuto a titolo di (specificare):

Localizzazione del bene al momento dell’evento

Descrizione

2

Descrizione danno indicare anche se distrutto-danneggiato

proprietario:
Sig./Sig.ra/impresa

2

Costo del ripristino

Detenuto a titolo di (specificare):

Localizzazione del bene al momento dell’evento

2

o contratto di riparazione
o contratto di revisione
o altro titolo legittimo _______________________

Descrizione danno indicare anche se distrutto-danneggiato

proprietario:
Sig./Sig.ra/impresa

Costo del ripristino

Detenuto a titolo di (specificare):

Localizzazione del bene al momento dell’evento

Descrizione

o contratto di riparazione
o contratto di revisione
o altro titolo legittimo _______________________

Descrizione danno indicare anche se distrutto-danneggiato

proprietario:
Sig./Sig.ra/impresa

Descrizione

Costo del ripristino

Detenuto a titolo di (specificare):

Localizzazione del bene al momento dell’evento

Descrizione

o contratto di riparazione
o contratto di revisione
o altro titolo legittimo _______________________

2

o contratto di riparazione
o contratto di revisione
o altro titolo legittimo _______________________

Descrizione danno indicare anche se distrutto-danneggiato

Costo del ripristino

proprietario:
Sig./Sig.ra/impresa

Detenuto a titolo di (specificare):

Localizzazione del bene al momento dell’evento

Descrizione

2

o contratto di riparazione
o contratto di revisione
o altro titolo legittimo _______________________

Descrizione danno indicare anche se distrutto-danneggiato

Costo del ripristino

Totale voce D

€

• che il costo di ripristino delle parti danneggiate dell’immobile, è stato valutato a corpo in base ai preventivi di spesa/perizia, utilizzando le medesime tecniche, tipologie e materiali.
• che per i beni di proprietà di terzi, il ripristino è a carico dell’impresa in base alle norme che regolano il
relativo contratto
Data___________________________

timbro e firma ______________________________________

MODELLO “D”
Riepilogo dei documenti giustificativi della spesa
AL COMUNE DI _______________________________________
Con riferimento alla domanda di contributo presentata in data __________________ il/la sottoscritto/a
_____________________________________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante del l’impresa __________________________________
COMUNICA
che gli interventi di ripristino/riacquisto delle parti danneggiate/distrutte dell’immobile, dei macchinari, delle
attrezzature e delle scorte sono state effettuate come risulta dai seguenti giustificativi di spesa, tutti allegati alla presente:
Parti danneggiate
Descrizione ogget- Estremi fornitoData e num.
Importo fattura
Modalità di pato e interventi esere o riparatore
Fattura o scono scontrino
gamento e data
guiti
trino
Euro
Euro

Strutture
Impianti
Parti access orie
macchina ri
attrezzature

Euro
Euro
Euro
Euro
TOTALE:

Euro
Euro
Euro

SCORTE
prodotti finiti
semilavorati
materie prime

Euro
Euro
Euro
Euro

Beni di proprietà di
terzi detenuti per
riparazione o revisio o altro titolo di
legittimo possesso

TOTALE:

Euro

TOTALE:

Euro

• che sono state aquisite tutte le certificazioni e autorizzazioni previste dalla normativa vigente per
l’utilizzo dei beni riparati/riacquistati

Data___________________________

firma

____________________________

