
ALLEGATO “A” 

n. progressivo: __________                                                                                                  

(Autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000) 

MODULO  RICOGNIZIONE  

REGIONE TOSCANA - EVENTO SISMICO DEL GIORNO 9 DICEMBRE 2019  

Delibera del Consiglio dei Ministri del 21/12/2019 (G.U.R.I. del 03/01/2020 n. 2) 

Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediata ripresa delle 
attività economiche e produttive  

DA CONSEGNARSI PRESSO L’UFFICIO LOCALE DEL COMMISSARIO – VIA 
TRENTO, 1 – BARBERINO DI MUGELLO ENTRO LE ORE 13 DEL 13/03/2020

SEZIONE 1     Identificazione del rappresentante dell’Impresa/Attività economica e 

produttiva 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________,  

in qualità di legale rappresentante/titolare dell’impresa/attività economica e produttiva, 

nato/a a _________________________________________________ il _____/______/________ 

residente a ______________ CAP________ indirizzo __________________________________ 

Tel. __________________; Cell. ___________________; PEC _________________________ 
 



n. progressivo: __________                                                                                                  [Mod. C1]
 SEZIONE 2     Identificazione dell’Impresa 

R a g i o n e s o c i a l e 

______________________________________________________________________ 

(forma giuridica______________________________________), costituita il _____/______/

________ 

s e d e l e g a l e a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C A P _ _ _ _ _ _ _ _ i n d i r i z z o 

__________________________________ 

Iscritta al Registro della C.C.I.A.A. di ___________________ N. di iscrizione__________  

Codice ATECO ISTAT PREVALENTE _________________                    

unità locale destinataria degli interventi di cui al presente modulo: CAP______________ indirizzo 

Settore attività:  

□   Commercio □  Servizi □  Settore sportivo 

□  Industria □  Artigianato □  Settore culturale / ricreativo 

□  Turismo 
Ostruttura ricettiva 

Ocampeggio 

stazione balneare □  Edilizia 

□  Agricoltura 

□  Zootecnia □  Pesca 

□  Acquacoltura 
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C H I E D E  

D e s c r i z i o n e a t t i v i t à : 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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Data ___/___/______   Firma del dichiarante 
 _________________________ 

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

per le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci,  

SEZIONE 3     Richiesta contributo * 

il contributo previsto dall’art. 4,  dell’OCDPC n. 627 del 21/01/2020, per l’immediata ripresa 

dell’attività economica e produttiva, per: 

□ il ripristino strutturale e funzionale dell’immobile danneggiato sede dell’attività (o che 

costituisce attività); 

□ il ripristino dei danni ad aree e fondi esterni con interventi funzionali all’immediata ripresa 

della capacità produttiva dell’attività; 

□ il ripristino dei danni alle pertinenze che siano direttamente funzionali all’immediata 

ripresa della capacità produttiva; 

□ la delocalizzazione dell’immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile sede 

dell’attività (o che costituisce attività), tramite affitto di immobile o soluzione temporanea 

(ad es. container) in altro sito; 

□ il ripristino o sostituzione dei macchinari e delle attrezzature danneggiati o distrutti; 

□ l’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e 

non più utilizzabili;  

□ il ripristino o sostituzione di arredi locali ristoro e relativi elettrodomestici strettamente 

connessi all’immediata ripresa della capacità produttiva dell’attività economica e 

produttiva ed indispensabili per legge ai sensi dell’art. 4  dell’O.C.D.P.C. n. 627del 

21/01/2020 

* vedi SEZIONE 5



n. progressivo: __________                                                                                                  [Mod. C1]

D I C H I A R A  

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  

QUANTO SEGUE 



n. progressivo: __________                                                                                                  [Mod. C1]
SEZIONE 4     Descrizione unità immobiliare 

L’unità immobiliare sede o oggetto dell'attività economica e produttiva  

1) è ubicata in 

via/viale/piazza/(altro) ___________________________________________________ 

al n. civico ______, in località _______________________________, CAP ___________ 

e distinta in catasto al foglio n. ______  particella n. _____ sub ______ categoria _______ 

2) è alla data dell’evento calamitoso 

□ di proprietà dell’impresa   

□ posseduta a titolo di altro diritto reale di godimento (specificare: _________________) 

□ in locazione (nome del/i proprietario/i:  ______________________________________) 

□ in comodato (nome del/i proprietario/i:  ______________________________________) 

□ parte comune*  

3) è costituita da  

  □  unità principale (sede legale e/o operativa dove è svolta l’attività)   

  □  pertinenza; specificare se: 

 □ cantina  □ box  □ garage  

         ed □ è ubicata  □ non è ubicata nello stesso immobile sede o oggetto dell’attività 

economica ed è direttamente funzionale all’attività stessa 

*  Nel caso in cui la sede dell’attività economica/produttiva (o che costituisce l’attività) faccia parte di 
un fabbricato residenziale composto da più unità immobiliari (ed eventuali parti comuni), ai fini 
della ricognizione/domanda di contributi per i soli danni occorsi alle parti comuni strutturali e non 
strutturali del fabbricato si rimanda alla compilazione del Modulo B1 “Ricognizione dei danni 
subiti e domanda di contributo per l’immediato sostegno alla popolazione”. 

     Se già prodotta, riportare qui gli estremi del Modulo B1 “Ricognizione dei danni subiti e domanda 
di contributo per l’immediato sostegno alla popolazione, n°………………..data……/……/…………
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SEZIONE 5    Stato dell’unità immobiliare 

L’unità immobiliare  

1) è stata: 

□ dichiarata inagibile 

□ distrutta 

□ danneggiata  

□ ripristinata a seguito dei danni causati dall’evento calamitoso 

□ in parte 

□ totalmente 

2) è stata evacuata dal _____/______/________ al _____/______/________ 

 (indicare, se esistente, il provvedimento di sgombero n. _______________ del ___/____/

_______ e l’eventuale provvedimento di revoca n. _______________ del ___/____/

_______) 

con sistemazione alternativa:  

□ a spese proprie  

□ a spese dell’Amministrazione Comunale o di altro Ente 

□ non è stata evacuata 

3) la stessa è stata interessata da allagamento o frana a seguito dell’evento calamitoso: 

        □ SI    

              □ NO 

4) la capacità produttiva risulta compromessa: 

        □ integralmente □ parzialmente    □ NO 

Se si barra il NO tale documento è valido solo ai fini della ricognizione e non si compila la sez. 3 

5) che l’attività economica è stata sospesa  

 □ SI dal ______ al ______    
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SEZIONE 6     Descrizione sommaria dell’unità immobiliare 

L’unità immobiliare sede o oggetto dell'attività economica e produttiva: 

1) è del tipo: 

□ cemento armato      □ muratura       □ altro (specificare) 

____________________________ 

2) fa parte di un fabbricato costituito da: 

• n. _______ piani, di cui n._______ interrati e n. _______ seminterrati 

• n. _______ piani occupati dall’attività, di cui n._______ interrati e n. _______ seminterrati 

• Superficie residenziale (Su): mq ____________ 

Note:__________________________________________________________________________

____ 

______________________________________________________________________________

_____ 

______________________________________________________________________________

_____ 

______________________________________________________________________________

_____ 

______________________________________________________________________________

_____ 

______________________________________________________________________________

_____ 

______________________________________________________________________________

_____ 

______________________________________________________________________________
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SEZIONE 7    Descrizione danni 

I danni all’immobile ed ai beni mobili sono quelli di seguito descritti. 

Unità immobiliare: 

_____________________________________________________________________________

______ 

_____________________________________________________________________________

______ 

_____________________________________________________________________________

______ 

_____________________________________________________________________________

______ 

_____________________________________________________________________________

______ 

_____________________________________________________________________________

______ 

_____________________________________________________________________________

______ 

_____________________________________________________________________________

______ 

_____________________________________________________________________________

______ 

Beni mobili: 

_____________________________________________________________________________

______ 

_____________________________________________________________________________

______ 
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SEZIONE 8    Esclusioni 

I danni dichiarati nelle precedenti sezioni non rientrano tra le seguenti cause di esclusione 

per l’avvio dell’istruttoria finalizzata all’erogazione del contributo: 

a) danni alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le 

stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha 

sede l’attività economica e nel caso non siano direttamente funzionali all’attività 

stessa; 

b) danni ad aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l’attività economica; 

c) danni ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni 

urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli 

stessi, salvo che, alla data dell’evento calamitoso, in base alle norme di legge siano 

stati conseguiti in sanatoria o in condono i relativi titoli abilitativi;  

d) danni ai fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, non risultino iscritti al 

catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata apposita domanda di iscrizione 

a detto catasto entro tale data; 

e) danni ai fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, risultavano collabenti o in 

corso di costruzione; 

f) beni mobili registrati 
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SEZIONE 9    Quantificazione della spesa 

1) Le spese stimate o sostenute per il ripristino dei danni alle parti strutturali e non strutturali 
A (inclusi i ripristini necessari per la realizzazione degli interventi strutturali) dell’unità 
immobiliare sono di seguito riportate: 

Tab. 1 – Quantificazione per il ripristino dei danni alle parti strutturali e non 
Danni a: Spesa (in €) 

 stimata  di cui sostenuta 
A1) Elementi strutturali   
A2) Finiture interne ed esterne   
A3) Serramenti interni ed esterni   
A4) Impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compreso i sanitari)   
A5) Impianti elettrico e per allarme   
A6) Impianti citofonico, rete dati LAN   
A7) Ascensore, montascale   
A8) Pertinenza (vedi sez. 4, punto 3 e sez. 7 lett. a)   
A9) Area e fondo esterno (vedi sezione 8, lettera b)   
A10) Eventuali adeguamenti obbligatori per legge   
A11) Prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, ecc.), comprensive di oneri riflessi 
(cassa previdenziale)   
Somma A   

Le spese si intendono comprensive di aliquota IVA  

2) Il fabbisogno necessario per il ripristino dei macchinari e delle attrezzature (B1), il prezzo 
di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, equivalenti alle scorte  
danneggiate o distrutte a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili stimato o 
sostenuto (B2), le spese stimate o sostenute per la sostituzione o il ripristino degli arredi dei 
locali atti a servire da ristoro al personale e dei relativi elettrodomestici (B3) possono essere 
complessivamente quantificati in:  

Tab. 2 – Quantificazione degli ulteriori costi stimati o sostenuti 
Danni a: Spesa (in €) 

 stimata  di cui sostenuta 
B1) Macchinari e attrezzature   
B2) Scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti   
B3) Arredi locali ristoro e relativi elettrodomestici   
Somma B    

Le spese si intendono comprensive di aliquota IVA 

3) Le spese stimate o sostenute in caso di delocalizzazione dell’immobile distrutto o 
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SEZIONE 10    Indennizzi assicurativi, stato di legittimità e nesso di causalità  

4) Inoltre dichiara: 

□ di non aver titolo a indennizzi da compagnie assicurative 

□ di aver titolo all’indennizzo da compagnie assicurative per l’importo complessivo di: 

O per danni alle parti strutturali e non € _________________ in corso di 

quantificazione 

O per danni a macchinari e attrezzature € _________________ in corso di 

quantificazione 

O per danni a scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti € _________________ 

in corso di quantificazione 

O per danni agli arredi dei locali ristoro e relativi elettrodomestici € _________________ 

in corso di quantificazione 

Totale € _________________  

□ di aver versato nel quinquennio precedente premi assicurativi per un importo complessivo 

pari a € ____________________________relativi a polizze per rischi da calamità naturali; 

□ che l’esercizio dell’attività economica e produttiva è condotto secondo le necessarie 

autorizzazioni ed i relativi permessi 

□ che l’unità immobiliare danneggiata non è stata realizzata in difformità o in assenza delle 

autorizzazioni o concessioni previste dalla legge 

□ che l’unità immobiliare danneggiata è stata realizzata in difformità alle regole urbanistiche 

ed edilizie ed è stata, alla data dell’evento calamitoso, oggetto di sanatoria ai sensi della 

normativa vigente 

□ che i danni denunciati sono stati causati dall’evento del _____/______/________ 

□ che l’unità immobiliare aveva subito danni precedenti alla data dell’evento sopra riportato 

(specificare evento pregresso: _____________________ del ___/____/_______) e per i 

quali la stessa:  

O era stata oggetto di perizia estimativa o altra scheda del fabbisogno (che può essere 

allegata all’invio del presente modulo) 

O non era stata oggetto di perizia estimativa o altra scheda del fabbisogno.
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Data___/____/_______  

 Firma del dichiarante 

  _______________________ 

SEZIONE 11   Ulteriori dichiarazioni 

Il sottoscritto, in attesa dell’avvio del procedimento per il riconoscimento del fabbisogno 
finanziario per i danni all’attività economica e produttiva, chiede l’erogazione del contributo di 
cui all’art. 4, comma 3, della O.C.D.P.C. n. 627 del 21/01/2020 per l’immediata ripresa 
dell’attività economica e produttiva; a tal fine dichiara che è necessario un importo 
complessivo, di cui alle Tabelle 1 e 2, pari a € ________________________________ (nel 
rispetto del massimale di € 25.000,00), al netto degli eventuali indennizzi assicurativi. 
Il sottoscritto prende atto che il presente modulo è prodotto ai fini della ricognizione prevista 
dall’articolo 25, comma 2, lett. e), del d.lgs n. 1/2018, ed, inoltre, ai fini del riconoscimento del 
contributo di immediata ripresa delle attività economiche e produttive, ai sensi dell’art. 25, 
comma 2, lett. c), del d.lgs n. 1/2018. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, il 
sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti e contenuti nella 
presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al 
riguardo gli competono tutti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 20 del medesimo 
Regolamento

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 
□ fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità - OBBLIGATORIA 

□ documentazione fotografica  - OPZIONALE, ALLEGARE SE DISPONIBILE 

□ perizia della compagnia di assicurazioni e quietanza liberatoria  - OPZIONALE, 

ALLEGARE SE DISPONIBILE 

□ altro_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__ 

N.B. la compilazione degli allegati 1-5 non è obbligatoria. In caso di mancata 

compilazione i dati saranno chiesti prima della concessione ed erogazione del contributo.
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NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE MODULO 
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Il modulo è diviso in 11 sezioni ed un’appendice. 
Le informazioni sono generalmente definite contrassegnando le caselle corrispondenti o compilando gli 
appositi campi e/o tabelle. 

SEZIONE 1 - Identificazione del rappresentante dell’impresa 
•Le società o associazioni senza fini di lucro non aventi partita IVA o iscrizione al Repertorio Economico 

Amministrativo (REA) presso la Camera di Commercio devono compilare il Modulo B. 
•È ammissibile una domanda per ogni sede dell’attività economica e produttiva, fermo restando il limite 

massimo concedibile di Euro 25.000,00 per ogni impresa/attività economica e produttiva. 

SEZIONE 2 – Identificazione dell’Impresa 
•Per imprese individuali e liberi professionisti: indicare la data di inizio dell’attività, risultante dal 

certificato d'iscrizione al registro imprese o all’Agenzia delle Entrate nel caso dei liberi professionisti. 
• Il “settore sportivo” comprende centri/impianti sportivi, palestre e stadi. 
• Il “settore culturale/ricreativo” comprende cinema, teatri, esposizioni e congressi. 
•Nel campo definito “Descrizione attività”, si devono inserire le tipologie dell’attività economica e 

produttiva, specificando l’attività merceologica (alimentari, farmacia, officina meccanica, produzione, 
ecc..). 
• Indirizzo PEC: il dato sarà utilizzato per l’invio di future comunicazioni riguardanti la procedura di aiuto. 

Si raccomanda pertanto di assicurarsi che l’indirizzo sia sempre attivo e di segnalare eventuali modifiche 
al Comune destinatario del modello e/o all’organismo istruttore che verrà individuato con successivi 
provvedimenti regionali  

SEZIONE 3– Richiesta contributo 
Per immobile “che costituisce attività” si intende quello realizzato e/o gestito dall’impresa nell’ambito 
delle sue prerogative come da statuto/atto costitutivo, ad es. imprese di costruzioni, società immobiliari 
ecc. 
In tale sezione per “Pertinenza” si intende quella il cui ripristino risulta indispensabile per l’immediata 
ripresa della capacità produttiva dell’attività. 
Per “aree e fondi esterni” si intende quell’area che appartiene alla medesima proprietà dell’immobile 
oggetto di domanda il cui danneggiamento impedisce la fruibilità dell’immobile stesso (es. strada di 
accesso, rimozione detriti). 

SEZIONE 4 - Descrizione unità immobiliare 
•Nel campo definito “via/viale/piazza/(altro)”, è possibile inserire anche altri tipi di riferimento, quali: 

slargo, vicolo, corso, traversa, ecc…. 
•Per “altro diritto reale di godimento”, si intendono: l’usufrutto, l’uso, ecc.. 
•Se l’immobile è locato o detenuto ad altro titolo risulta obbligatorio allegare l’autorizzazione del 

proprietario al ripristino dei danni all’immobile. 

SEZIONE 5 – Stato dell’unità immobiliare 
•Per “dichiarata inagibile” si intende l’immobile oggetto di specifica ordinanza sindacale di inagibilità o 

analogo provvedimento adottato dai VV.F.. 

SEZIONE 6 - Descrizione sommaria dell’unità immobiliare 
•Nel campo definito “altro (specificare)”, si intende la tipologia prevalente dell’unità strutturale, ad es.: 

acciaio, cemento armato precompresso, mista. 
•Nel campo definito “Superficie residenziale (Su): mq”, deve essere specificata la superficie 

effettivamente calpestabile dei locali di abitazione, ivi compresi i sottotetti recuperati a fini abitativi, 
oppure dei locali o ambienti di lavoro, comprensiva di servizi igienici, corridoi, disimpegni, ripostigli ed 
eventuali scale interne all’unità immobiliare. 
•Nel campo “Note” si può descrivere la sede dell’attività nel caso sia costituita da un complesso di edifici. 

SEZIONE 8 – Esclusioni 
•Per fabbricati “collabenti” si intendono quelli che per le loro caratteristiche (ovvero l’accentuato livello 

di degrado) non sono suscettibili di produrre reddito. Essi sono accatastati nell’apposita categoria 
catastale F/2 “unità collabenti”. 
•L’istruttoria finalizzata all’erogazione del contributo può essere avviata qualora i danni ad aree e fondi 

esterni al fabbricato in cui ha sede l’attività economica e produttiva compromettono l’immediata ripresa 
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ALLEGATO 1 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI 
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 

(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legisla=ve e regolamentari in materia di documentazione 
amministra=va n. 445/2000) 

 

Il/La soEoscriE__                               nat__ a  

 

 il   

 

residente a       via    

 

nella sua qualità di                  della Impresa 

 

D I C H I A R A 

 

che l’Impresa è iscriEa nel Registro delle Imprese di   

 

con il numero Repertorio Economico Amministra=vo   

 

Denominazione:  

 

Forma giuridica:  

Sede:  

 

 

Codice Fiscale:  
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Data di cos=tuzione:  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Numero componen= in carica: 

COLLEGIO SINDACALE 

Numero sindaci effeYvi: 

 

Numero sindaci supplen=  

OGGETTO SOCIALE: 

 

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE: 

 

RESPONSABILI TECNICI*: 

 

COGNOME   NOME  LUOGO E DATA NASCITA CARICA
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*Per le Imprese di costruzioni vanno indica= anche i DireEori Tecnici con i rela=vi da= anagrafici. 

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI: 

 

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI 

 

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diriY, non è in stato di 
liquidazione, fallimento o concordato preven=vo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare 
e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna. 

 

COGNOME   NOME  LUOGO E DATA NASCITA CARICA 
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 , lì  

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE 



ALLEGATO 2 - AUTOCERTIFICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________________ 

nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente 
a_____________________ via/piazza _____________________________________n.____  

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del 
D.Lvo 06/09/2011, n. 159. 

______________________                         ______________________________________________ 

             data                   
                                                    firma leggibile del dichiarante(*) 

-  -24



ALLEGATO 3 - DICHIARAZIONE RELATIVA A QUALSIASI ALTRO AIUTO DE MINIMIS 

RICEVUTO DURANTE I DUE ESERCIZI PRECEDENTI ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO IN 
CORSO O ALTRO AIUTO DI STATO RELATIVO ALLE STESSE SPESE AMMISSIBILI 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(artt. 46 e 47 – D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

(come definiti dal Decreto Ministero attività produttive 18 aprile 2005 – GU n. 238 del  12.10.2005) 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato/a a 
__________________ il __________________  
nella sua qualità di 

□ legale rappresentante/titolare dell’impresa_________________________________ 
□  libero professionista 
□ legale rappresentante dell’Associazione senza fini di lucro 

C.F. ____________________________________ P. IVA __________________________________ 
Consapevole – ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 – delle responsabilità e delle conseguenze 
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi e consapevole altresì 
della decadenza dei benefici concessi conseguente a dichiarazione non veritiera, sotto la propria 
responsabilità 

DICHIARA  alla data di presentazione della domanda di aiuto:  

 di non aver ricevuto altri “Aiuti di Stato” o contributi concessi a titolo “de minimis” o fondi  
UE a gestione  diretta sugli stessi beni per cui si chiede il contributo 

 di aver ricevuto  altri “Aiuti di Stato” o contributi concessi a titolo “de minimis” o fondi UE 
a  gestione diretta sullo stesso progetto/investimento di cui si chiede il contributo, che  
riguardano i seguenti costi e  relativi importi come da elenco seguente e di cui è in  g r a d o d i 
produrre, se richiesto, la documentazione giustificativa di spesa. Si impegna  ad  aggiornare 
ogni eventuale successiva variazione intervenuta fino al momento della  concessione dell’aiuto di 
cui al presente bando 

Ente concedente

F o n t e d i 
finanziamento

Provvedimento 
di concessione

Importo concesso 

Descrizione costi 
finanziati 

I m p o r t i c o s t i 
finanziati
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(Se necessario riprodurre più tabelle per ogni contributo ricevuto) 

Data          FIRMA 

______________              
  __________________________________________ 

Ente concedente

F o n t e d i 
finanziamento

Provvedimento 
di concessione

Importo concesso 

Descrizione costi 
finanziati 

I m p o r t i c o s t i 
finanziati

Ente concedente

Fonte di 
finanziamento

Provvedimento 
di concessione

Importo 
concesso 

Descrizione costi 
finanziati 

Importi costi 
finanziati
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ALLEGATO 4 - DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA RICHIESTA DI CONTRIBUTI  

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

(DA COMPILARE A CURA DEL PROPRIETARIO IN CASO DI CONTRIBUTO RICHIESTO 

DAL TITOLARE DI DIRITTI REALI O PERSONALE DI GODIMENTO: LOCAZIONE, 

USUFRUTTO, COMODATO ECC.) 

Il sottoscritto (nome e cognome) ____________________________________________________ 

nato a ___________________________Prov. ________ il ________________________________ 

residente a______________________________via ___________n._________________________ 

in qualità di______________________________________________________________________ 

dell’immobile posto in _____________________________________________________________ 

distinto a C.F. nel foglio ____________particella ________ subalterno _______________________ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 
responsabilità 

DICHIARA 

Che in merito al procedimento per la concessione contributi di cui alla L.R. 65 del 13/11/2019 con 
la presente rinuncia al contributo sopra detto. 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, che ai sensi dell’art. 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679 i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

______________________ _____________________________ 
data firma leggibile del dichiarante 

(allegare documento in corso di validità del dichiarante)  
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ALLEGATO 5 - DELEGA DEI COMPROPRIETARI DELL’IMMOBILE AD USO 
PRODUTTIVO DISTRUTTO/DANNEGGIATO AD UN COMPROPRIETARIO

IN RELAZIONE ALL’IMMOBILE 

sito nel Comune di _    _ Via    _ n.     
Contraddistinto  al NCEU del Comune di_      _     
con i seguenti identificativi catastali: Fg_  Mapp_ _ Sub_  _ Categoria catastale   

__ e costituente sede  Legale Operativa dell’attività economica/produttiva dell’impresa: 

Ragione sociale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P . 
IVA_____________________________________ 

IL/I SOTTOSCRITTO/I :

per le persone fisiche (comproprietarie): 
O Cognome e Nome_________________________________________________________ 

nato a  il /_____/    CF     

in qualità di comproprietario per la quota di  / dell’immobile sopra identificato; 

O Cognome e Nome_________________________________________________________ 

nato a  il /_____/    CF     

in qualità di comproprietario per la quota di  / dell’immobile sopra identificato; 

per gli enti (comproprietari):

O Cognome e Nome    n a t o a 

__________________il ___/__/_____ CF       in qualità di 
legale rappresentante dell’ente: 

Ragione sociale ________________________P.IVA__________________________ comproprietaria per la quota 
di / dell’immobile sopra identificato; 

O Cognome e Nome    n a t o a 
__________________il ___/__/_____ CF       in qualità di 
legale rappresentante dell’ente: 

Ragione sociale ________________________P.IVA__________________________ comproprietaria per la 
quota di / dell’immobile sopra identificato; 
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DELEGA/DELEGANO

Il Sig. (Cognome e  Nome)      __________________________________  nato a     

il  _______/ /_______________CF_______________________________ in qualità di legale rappresentante 

titolare dell’impresa: 

Ragione sociale   P.IVA   

 comproprietaria per la quota di ______/______/______ dell’immobile sopra identificato; 

 a presentare la domanda di contributo ai sensi della LR 65 del 13/11/2019 e della DGR n. …… del 
18/11/2019

 a commissionare, in relazione al ripristino strutturale e funzionale dell’immobile nel quale ha sede 
l’attività, l’esecuzione degli interventi su: 

(da barrare solo nei casi di interventi di ripristino NON ancora eseguiti alla data di presentazione della 
domanda di contributo) 

  strutture portanti 

  impianti 

  finiture interne ed esterne 

 serramenti 
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Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di essere consapevole/i che l'amministrazione è estranea ad eventuali 
controversie tra i comproprietari. 

Si allega copia documento di identità in corso di validità del/i sottoscritto/i delegante/i 

DATA    

FIRMA 1) _   

FIRMA 2) _   

FIRMA 3) _   

FIRMA 4) _   

FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL DELEGATO 

  _ _ 
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