
Modulo DC/P
Eventi di cui al D.L. 12 Maggio 2014 n. 74

DOMANDA DI CONTRIBUTO PRIVATI per danni a immobili (abitazioni, parti comuni di 
edifici), danni a beni mobili ivi ubicati e danni a beni mobili registrati

(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)

Al Comune di ____________________________Provincia di_____________________________

Io Sottoscritto
Parte riservata al Comune 

(Riferimenti Scheda B -
ricognizione dei danni)

Cognome: Prot. N.

Nome: Del

Nato/a: Rif.Id

Provincia:                                                 Il: Note:

Residente a:

Provincia:                                                Cap:

Indirizzo:

N:                          Int:

Tel:

Cell:

Mail:

Codice Fiscale:

IBAN:

CHIEDO

Di essere ammesso al contributo per i danni subiti a seguito degli eventi di cui al 
D.L. 12 Maggio 2014 n. 74, relativamente a:

� Tromba d’aria 3 Maggio 2013

� Eventi alluvionali 17 – 19 Gennaio 2014

Per  la seguente/i  tipologia/e
(Barrare le caselle che interessano)

Parte riservata al Comune 
(Importi indicati nella Scheda B 

- ricognizione dei danni)

� ABITAZIONE DANNEGGIATA – (Sez. A)

� BENI MOBILI DANNEGGIATI UBICATI NELL’ABITAZIONE 
DANNEGGIATA – (Sez.B)

� PARTI COMUNI DANNEGGIATE DELL’IMMOBILE – (Sez. C)

� BENI MOBILI REGISTRATI DANNEGGIATI – (Sez. D)



A tal fine ai sensi dell'artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall'art.76 del DPR 445/2000 medesimo, dichiaro:

1. Che la domanda di contributo è presentata in qualità di:
q proprietario dell'abitazione danneggiata
q proprietario di beni mobili danneggiati 
q proprietario di beni mobili registrasti danneggiati
q locatario/usufruttuario/comodatario dell'abitazione danneggiata
q amministratore condominiale per i danni alle parti comuni danneggiate
q condomino delegato dagli atri condomini per i danni alle parti comuni danneggiate

Nel caso di presentazione della domanda da parte di locatario/usufruttuario/comodatario 
dell'abitazione danneggiata, avente titolo per farlo, occorre indicare:
ü Nome del proprietario:____________________________________________________
ü C.F. del proprietario:______________________________________________________

Nel caso di presentazione della domanda da parte dell'amministratore condominiale occorre 
indicare:
ü Ragione sociale:__________________________________________________________
ü C.F. e P.Iva:______________________________________________________________

Nel caso di presentazione della domanda da parte di condomino delegato dagli altri 
condomini occorre presentare:
ü Nome del condomino:_____________________________________________________
ü Atto di delega:___________________________________________________________

2. Che l'unità immobiliare danneggiata era adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 3 
della direttiva commissariale in quanto alla data degli eventi calamitosi la stessa era:

q residenza anagrafica/dimora abituale del proprietario
q residenza anagrafica/dimora abituale di terzi titolari di diritto reale o personale di 

godimento (usufrutto, locazione, comodato, ecc..) 
q dimora abituale senza residenza anagrafica del proprietario
q dimora abituale senza residenza anagrafica di terzi titolari di diritto reale o personale di 

godimento (usufrutto, locazione, comodato, ecc..)

Nel caso la dimora abituale non coincida con la residenza anagrafica, occorre allegare idonea 
documentazione (es. contratti di locazione, comodato o usufrutto, utenze e relativi consumi, ecc..) 
al fine di comprovare la effettiva dimora abituale del proprietario o di un terzo titolare di diritto 
reale o personale di godimento, nell'abitazione danneggiata alla data dell'evento calamitoso.

3. Che l'unità immobiliare danneggiata NON era adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 
3 della direttiva commissariale e pertanto:

q con la presente sono ad avanzare comunque domanda di contributo, pur nella 
consapevolezza che la disciplina dei criteri, entità e modalità per l'eventuale 
riconoscimento dei contributi per i danni alla suddetta unità immobiliare è rinviata ad un 
eventuale successivo provvedimento commissariale

4. Che l'immobile danneggiato era costituito da:



A1) Edificio Principale 

Indirizzo: 

N. civico                                               Interno:

Foglio                                                   Mappale                                      Subalterno 

Categoria                                Numero vani                              Mq

A2) Pertinenze (eventuali)

Foglio                                                   Mappale                                      Subalterno

Categoria: ______________________________________________specificare, es.: cantina, box; indicare le sole pertinenze 
danneggiate facenti parte della stessa unità strutturale ovvero dello stesso mappale dell’abitazione, specificando il numero 
di subalterno e categoria catastale se attribuiti) 

5. Che l'abitazione si sviluppa su:
Ø Un unico piano

q Piano terra
q Piano____

Ø Più piani
q Seminterrato
q Piano terra
q Piano primo
q Piano secondo
q Piano terzo
q Tot piani_____
q Sottotetto/Mansarda

 
6. Che sono stati distrutti/danneggiati i seguenti locali dell'abitazione all'interno dei quali erano 
presenti beni mobili funzionali ed essenziali all'uso abitativo:

q Cucina
q Sala con angolo cottura
q Sala
q Camera 1 
q Camera 2
q Camera 3
q Bagno 1
q Bagno 2
q Pertinenze (garage, cantina, lavanderia)

7. Che l'immobile:
q non è stato realizzato o utilizzato in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, 

ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi;
q è stata conseguita sanatoria ai sensi di legge;
q è stata presentata domanda di sanatoria alla data dell'evento calamitoso;
q è iscritto, alla data dell'evento calamitoso, al Catasto dei Fabbricati ai sensi della normativa 

vigente in materia di catasto;
q è stata presentata, alla data dell'evento calamitoso, domanda di iscrizione al Catasto dei 

Fabbricati; 



Al piano terra sono presenti: (specificare numero e tipologia ad es. garage, box, lavanderia, cucina, 
cucina con soggiorno, bagno, camera etc...)

• SOLO PERTINENZE DELL ABITAZIONE Danneggiato

• N.______- _____________________________(Specificare tipologia) SI NO

• N.______- _____________________________(Specificare tipologia) SI NO

• N.______- _____________________________(Specificare tipologia) SI NO

• SOLO VANI ABITATIVI Danneggiato

• N.______- _____________________________(Specificare tipologia) SI NO

• N.______- _____________________________(Specificare tipologia) SI NO

• N.______- _____________________________(Specificare tipologia) SI NO

• N.______- _____________________________(Specificare tipologia) SI NO

• N.______- _____________________________(Specificare tipologia) SI NO

• N.______- _____________________________(Specificare tipologia) SI NO

SIA PERTINENZE CHE VANI ABITATIVI Danneggiato

• N.______- _____________________________(Specificare tipologia) SI NO

• N.______- _____________________________(Specificare tipologia) SI NO

• N.______- _____________________________(Specificare tipologia) SI NO

• N.______- _____________________________(Specificare tipologia) SI NO

• N.______- _____________________________(Specificare tipologia) SI NO

• N.______- _____________________________(Specificare tipologia) SI NO

Al Piano SEMINTERRATO sono Presenti: ( Specificare numero e tipologia ad 
es. Garage, box, lavanderia)

Danneggiato

• N.______- _____________________________(Specificare tipologia) SI NO

• N.______- _____________________________(Specificare tipologia) SI NO

• N.______- _____________________________(Specificare tipologia) SI NO



ALLEGO:
q Idonea documentazione (es. contratti di locazione, comodato o usufrutto, utenze e relativi 

consumi, ecc..) al fine di comprovare la dimora abituale, alla data dell'evento calamitoso, 
nell'abitazione danneggiata

q Verbale dell'assemblea condominiale
q Atto di delega per condomino delegato per i danni alle parti comuni danneggiate
q Perizia asseverata ai sensi dell'art. 8 della direttiva commissariale (da allegare solo nel caso 

di dichiarazione in sede di segnalazione danni "Scheda B" di un importo nella sezione 
"totale danni beni immobili" superiore a € 15.000)

q Riepilogo a mezzo della "SEZIONE D - beni mobili registrati" dei beni mobili registrati 
distrutti o danneggiati che saranno riparati o riacquistati

DATA_______________________FIRMA______________________

AI FINI DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Considerato che il contributo può essere oggetto al massimo di due erogazioni da parte del 
comune (art. 11, comma 4 della direttiva commissariale) il dichiarante può avanzare una prima e 
una seconda richiesta di erogazione del contributo (entro i termini previsti dall'art.9 della direttiva 
commissariale) 

PRIMA RICHIESTA DI EROGAZIONE CONTRIBUTO
Allego:
Ø Quietanza liberatoria e relazione di perizia della Compagnia di assicurazione (in presenza di 

polizza assicurativa e di indennizzo assicurativo corrisposto)
Ø Documentazione comprovante la spesa totale sostenuta per le diverse sezioni (barrare le 

sezioni per cui si chiede erogazione contributo)
q Sezione A - abitazione danneggiata
q Sezione B - beni mobili danneggiati ubicati nell'abitazione danneggiata 
q Sezione C - parti comuni danneggiate dell'immobile 
q Sezione D - beni mobili registrati danneggiati

DATA_______________________FIRMA______________________

SECONDA RICHIESTA DI EROGAZIONE CONTRIBUTO
Allego:
Ø Quietanza liberatoria e relazione di perizia della Compagnia di assicurazione (in presenza di 

polizza assicurativa e di indennizzo assicurativo corrisposto)
Ø Documentazione comprovante la spesa totale sostenuta per le diverse sezioni (barrare le 

sezioni per cui si chiede erogazione contributo)
q Sezione A - abitazione danneggiata
q Sezione B - beni mobili danneggiati ubicati nell'abitazione danneggiata 
q Sezione C - parti comuni danneggiate dell'immobile 
q Sezione D - beni mobili registrati danneggiati

DATA_______________________FIRMA______________________



Parte riservata al Comune

SEZIONE A - Abitazione danneggiata

Sezione totale danni beni immobili (Scheda B) €.

Sezione totale danni beni immobili (Scheda B) €.+ 10%

Costo ripristino danni ammissibili stimati nella perizia (se la perizia è necessaria)                                        

Costo della perizia (100 % con massimale 1500 €)

Totale spesa sostenuta ammissibile come da riepilogo di spesa

Indennizzi assicurativi

Totale sezione A - Contributo erogabile sulla base del minor valore €.

SEZIONE B - Beni mobili danneggiati ubicati nell'abitazione danneggiata

Sezione beni mobili (Scheda B) €.

Sezione beni mobili (Scheda B) €.+ 10%

Importo parametrico a vano/locale allagato

Totale spesa ammissibile come da riepilogo di spesa

Indennizzi assicurativi

Totale sezione B - Contributo erogabile sulla base del minor valore €.

SEZIONE C - Parti comuni danneggiate di immobile danneggiato 

Sezione totale danni beni immobili (Scheda B) €.

Sezione totale danni beni immobili (Scheda B) €.+ 10%

Costo ripristino danni ammissibili stimati nella perizia (se la perizia è necessaria)                                                         

Costo della perizia (100 % con massimale 1500 €)

Totale spesa ammissibile come da riepilogo di spesa

Indennizzi assicurativi

Totale sezione C - Contributo erogabile sulla base del minor valore €.

SEZIONE D - Beni mobili registrati danneggiati

Sezione beni mobili registrati (Scheda B) €.

Sezione beni mobili registrati (Scheda B) €. + 10%

Valore commerciale Eurotax Giallo

Totale spesa ammissibile come da riepilogo di spesa

Indennizzi assicurativi

Totale sezione D - Contributo erogabile sulla base del minor valore €.

TOTALE CONTRIBUTI EROGABILI

Erogazione del contributo in un unica soluzione

Prima erogazione del contributo A - B - C - D

Seconda erogazione del contributo A- B - C - D




