RICHIESTA DI CONTRIBUTO DANNI A SEGUITO
DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DELLA SECONDA DECADE DEL
MESE DI GENNAIO 2017
(Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 111 del 23/12/2020, art. 12)
Scadenza presentazione istanze 31.03.2021
CHECK LIST
di sintesi dei contenuti della richiesta di contributo

L’istanza, a firma del richiedente, deve:
1. Indicare la tipologia di richiedente:
•

soggetto privato (indicare le generalità anagrafiche del soggetto, la titolarità alla presentazione
dell’istanza: proprietario, comproprietario, usufruttuario, affittuario, amministratore, rappresentante
delegato del condominio, etc..; allegare documento di riconoscimento in corso di validità);

•

titolate di attività economica e produttiva (indicare la ragione sociale dell’attività; indicare le
generalità anagrafiche del soggetto che presenta l’istanza in qualità di titolare/legale
rappresentate/amministratore delegato etc, allegare documento di riconoscimento in corso di
validità).

2. Indicare la localizzazione dell’immobile/bene danneggiato:
•
•

comune, provincia, località, via;
identificazione catastale dell’immobile.

3. Indicare la tipologia di danno per il quale si richiede il contributo:
•
•
•
•

danni su edifici;
danni su impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
delocalizzazione mediante acquisto di fabbricato equivalente;
ristoro dei beni mobili strumentali, delle infrastrutture fisse o mobili, delle scorte e dei danni subiti dai
prodotto DOP/IGP (per le sole attività economiche e produttive);

4. Contenere in allegato “Perizia asseverata”, a firma del professionista incaricato, la quale deve descrivere e
documentare in modo esauriente, col corredo di adeguata documentazione tecnica e, ove possibile,
fotografica:
•
•
•
•

•

l’ubicazione degli immobili;
i beni danneggiati;
il nesso di causalità tra il danno subito e gli eventi in argomento;
i costi relativi al ripristino o riacquisto dei beni danneggiati e al ristoro del danno economico relativo
ai prodotti DOP/IGP, ovvero per gli edifici la quantificazione del costo degli interventi di riparazione
o di ricostruzione;
eventuale dichiarazione relativa al riconoscimento di contributi con il finanziamento agevolato ai sensi
dell’art. 1, commi da 422 a 428-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di indennizzi per polizze
assicurative stipulate per le medesime finalità.

