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EVENTO ALLUVIONALE 9-10 settembre 2017  

 
MODELLO A 

 
DOMANDA DI CONTRIBUTO SOCIALE PER I NUCLEI FAMILIAR I CHE HANNO 
SUBITO DANNI AGLI IMMOBILI E/O AI  BENI MOBILI IVI CONTENUTI E/O AGLI 

AUTOVEICOLI MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI  
 

 
 

All’ufficio di ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
 
 

Il sottoscritto …………………….............................................. 
 

RICHIEDE 
 
di essere ammesso ai contributi stabiliti dalla delibera GR n. .. del …. E dal DD n. .. del 
……. per i danni subiti dai: 
 

� beni immobili che costituiscono abitazione stabile e continuativa del sottoscritto 
� beni mobili contenuti nell’abitazione stabile e continuativa del sottoscritto 
� beni mobili registrati ad uso privato: � autoveicolo � motoveicolo  � ciclomotore 

 
e a tal fine, 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  
 
DATI PERSONALI (compilare SEMPRE) 
 
di essere nato a ..............................…………….………. il …................................ residente 

a .......................................……. Via/Piazza .............................…………… n. ..………. 

Telefono ......................................... codice fiscale ……………………………………………. 

in qualità di componente del nucleo familiare composto oltre che dal sottoscritto dai 

seguenti componenti: 

 
NOME COGNOME   CODICE FISCALE  GRADO DI PARENTELA 
…………… …………………… ……………………..  ……………………………. 

…………… …………………… ……………………..  ……………………………. 

…………… …………………… ……………………..  ……………………………. 

…………… …………………… ……………………..  ……………………………. 

…………… …………………… ……………………..  ……………………………. 

…………… …………………… ……………………..  ……………………………. 
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DANNI CONSEGUITI 
I danni conseguiti risultano quelli indicati nella scheda B di ricognizione del danno 
presentata con numero di protocollo….. del … presentata da: 
 
 �  il sottoscritto: 
 �  da il Sig./Sig.ra Nome ………………………………… Cognome 
……………………………… nato a ……………. il ………. In qualità di ……………. (indicare 
:padre, madre, figlio o altro grado di parentela, amministratore di condominio) 
 
che i danni riguardano: 
� l’immobile indicato nel quadro 1 per l’importo indicato nella scheda B pari a euro 

……………..; 
� i beni mobili contenuti nell’immobile indicato nel quadro 1 per l’importo indicato nella 

scheda B pari a euro ……………..;; 
� gli impianti funzionali all’abitazione indicata nel quadro 1 ma collocati nella pertinenza 

(garage o cantine) per l’importo indicato nella scheda B pari a euro ……………..;; 
� le parti condominiali indicato nel quadro 2 
� gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori indicato nel quadro 3 
 

 

QUADRO 1 - DATI RIFERITI ALL’IMMOBILE  
 
● che la presente domanda è presentata in qualità di: 

� di proprietario dell’immobile sotto descritto  
� di comproprietario insieme ai Sig. …………………………………………………dell’immobile sotto 

descritto e di presentare la presente domanda in nome e per conto dei comproprietari  
� di titolare del seguente diritto reale …………………….. sull’immobile sotto descritto  
� di locatario dell’immobile sotto descritto in virtù del contratto di locazione stipulato in data …………. e 

registrato al n. … in data ………..  
� di locatario dell’immobile sotto descritto tenuto al pagamento delle spese di ripristino del medesimo in 

virtù del contratto di locazione stipulato in data …………. e registrato al n. … in data ……….. 
� di comodatario a titolo gratuito dell’immobile sotto descritto in quanto ……………………… (grado di 

parentela) del proprietario 
 

● che l’immobile oggetto della domanda è l’edificio ad uso civile abitazione situato in via/piazza 
………………….………….….. n. ……… identificato al N.C.E.U del Comune di ……………………….… al 
Foglio ……….. particella n. ……… sub ……… 
 
 
● che l’immobile sopra descritto è: 
 � residenza principale del sottoscritto 

� in locazione al Sig………..con contratto di locazione stipulato in data …………. e registrato al n. in 
data ……….. scadenza……………. 
  
 
� che l’immobile predetto non è stato realizzato in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni 
previste dalla legge ove tale difformità comporti variazioni essenziali ai sensi della legge 28/2/1985 n. 47 e 
successive modifiche ed integrazioni, salvo che sia intervenuta sanatoria (compilare in caso di richiesta di 
contributo per danni all’immobile) 
 

QUADRO 2 - DATI RIFERITI ALLE PARTI COMUNI  
 
● che la presente domanda è presentata in qualità di: 
 
� condomino dell’immobile situato in via/piazza ………………….………….….. n. ……… identificato al 
N.C.E.U del Comune di ……………………….… al Foglio ……….. particella n. ……… 

 
che la quota millesimale di mia proprietà corrisponde a …% del valore del danno indicato nella scheda B e 
quindi a un importo pari a euro ……….. 
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QUADRO 3 - DATI RIFERITI AI BEN I MOBILI REGISTRATI (compilare se si richiede il contributo per beni 
mobili registrati) 
● che i seguenti beni mobili registrati: 
auto/moto                     modello               targa                 anno di immatricolazione                proprietà  
………….……….    ………………    …………………           ……………………..                  ……………….…….. 
………….……….    ………………    …………………           ……………………..                  …………….……….. 
…………….…….    ………………    …………………           ……………………..                  ………….………….. 
sono del sottoscritto/dei componenti del mio nucleo familiare 
 
● che il bene targato…….. alla data del…….si trovava in via/piazza………………………………… in 
corrispondenza del n. civico: ………………. 
● che il bene targato…….. alla data del…….si trovava in via/piazza………………………………… in 
corrispondenza del n. civico: ………………. 
● che il bene targato…….. alla data del…….si trovava in via/piazza………………………………… in 
corrispondenza del n. civico: ………………. 
Che il bene mobile registrato si trovava nella zona interessata dall’evento in quanto (da compilare solo nel 
caso in cui la residenza è diversa dal luogo dove si trovava il bene registrato parcheggiato)  
 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
A dimostrazione del quale allego: 
� documentazione carro attrezzi 
 
Che i beni mobili registrati sopra elencati hanno subito per effetto dell’alluvione i seguenti danni: 
TARGA …………………………… 
� è stato distrutto/danneggiato in modo irreparabile 
� che il valore del bene sulla base della rivista specializzata ……………………….. del mese di settembre 
2017 è pari a euro ………………………………………….. 
� che è stato riacquistato un nuovo mezzo per un importo pari a euro …………………. 
� è stata presentata la denunzia di rottamazione allegata 
� è stata effettuata cessione al concessionario a parziale compenso del costo dell’acquisto di nuovo  mezzo 

con una valutazione pari a euro …………………… (valutazione allegata)  
� è stato effettuata la riparazione dei danni presso la seguente officina………………con una spesa pari a 

……………… come da fattura n. ………. del ……… allegata 
TARGA …………………………… 
� è stato distrutto/danneggiato in modo irreparabile 
� che il valore del bene sulla base della rivista specializzata ……………………….. del mese di settembre 
2017 è pari a euro ………………………………………….. 
� che è stato riacquistato un nuovo mezzo per un importo pari a euro …………………. 
� è stata presentata la denunzia di rottamazione allegata 
� è stata effettuata cessione al concessionario a parziale compenso del costo dell’acquisto di nuovo  mezzo 

con una valutazione pari a euro …………………… (valutazione allegata)  
� è stato effettuata la riparazione dei danni presso la seguente officina………………con una spesa pari a 

……………… come da fattura n. ………. del ……… allegata 
TARGA …………………………… 
� è stato distrutto/danneggiato in modo irreparabile 
� che il valore del bene sulla base della rivista specializzata ……………………….. del mese di settembre 
2017 è pari a euro ………………………………………….. 
� che è stato riacquistato un nuovo mezzo per un importo pari a euro …………………. 
� è stata presentata la denunzia di rottamazione allegata 
� è stata effettuata cessione al concessionario a parziale compenso del costo dell’acquisto di nuovo  mezzo 

con una valutazione pari a euro …………………… (valutazione allegata)  
� è stato effettuata la riparazione dei danni presso la seguente officina………………con una spesa pari a 

……………… come da fattura n. ………. del ……… allegata 
 
 

DICHIARA INOLTRE  
 

di avere un ISEE in corso di validità, pari a euro …………………. come da certificazione allegata; 
 

CHIEDE 
che il pagamento del contributo avvenga sul seguente CC bancario 
IBAN …………………………………………………………….. 
BANCA 
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AG./FILIALE DI 
CC INTESTATO A 
 
COMUNICAZIONI 
Dichiara di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente procedimento al seguente indirizzo: 
Indirizzo Cap 
Comune  
Provincia 
Telefono  
Indirizzo email 
 
riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso. 
 
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 Sviluppo Toscana S.p.A. 
 
Data...........................................................  Firma ………………………………………. 
 
Si allegano: 
 
�  fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatoria sempre); 
�  certificazione ISEE in corso di validità riferito all’anno 2016;. 
�Altro  
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
Inoltre ove non già allegati alla scheda B si allegano: 
 
� certificato di proprietà dell’autoveicolo, motoveicolo o del ciclomotore; 
� certificato di rottamazione (nel caso in cui il veicolo sia andato distrutto); 
� fatture e/o ricevute fiscali (anche in copia conforme all’originale) comprovanti i costi 
sostenuti per la riparazione del bene mobile registrato non necessarie in caso di 
rottamazione del veicolo); 
� libretto di circolazione. 
 


