
 

 

Comune di San Polo di Piave (TV) 

SCHEDA B 

 

ATTIVITÀ ECONOMICHE 

E PRODUTTIVE 

 

 

Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive 

Segnalazione e quantificazione del danno 

(Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

 

Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 24 e 25 maggio 2022 

 

GENERALITÀ DEL DICHIARANTE 

Il/la sottoscritto/a  ____________________________________ codice fiscale ________________________ 

nato/a a  ___________________________________________________il __________________________ 

residente a  ______________________________ CAP_______ Indirizzo_____________________________ 

Documento di Identità  ________________________________________ n. __________________________ 

Tel. ______________________; Cell. _________________________;  Fax. _________________________ 

E mail  _________________________________________________________________________________ 

 

In qualità di rappresentante dell’Impresa (Ragione sociale)   ____________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

con sede a  ________________________________ CAP_______ Indirizzo __________________________ 

partita I.V.A. n.  __________________________________ cod. fisc.  _______________________________ 

 

consapevole delle conseguenze penali previste dall’art 76 del DPR 445/2000 per le falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

L’immobile al quale sono stati arrecati i danni dall’evento meteorologico succitato è ubicato: 

nel Comune di San Polo di Piave (TV) in Via ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

 

L’immobile è 

 di proprietà   

 parte comune condominiale 

 in locazione* 

* Cognome e nome del/i proprietario/i: _________________________________________________ 

 utilizzata ad altro titolo : (specificare: __________________________________________________)  
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I danni riscontrati sono: 

DESCRIZIONE GENERALE DEI DANNI 

(con adeguata documentazione fotografica) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

RIPRISTINO:  

che da una prima sommaria valutazione: 

A) il fabbisogno per il ripristino strutturale e funzionale dell’immobile (strutture, impianti, finiture e 

serramenti) può essere così quantificato: 

Ambito di intervento 
Costo per il ripristino 

I.V.A. inclusa (in euro) 

Strutture portanti €. 

Impianti €. 

Finiture interne ed esterne €. 

Serramenti €. 

TOTALE  

in lettere (___________________________________) 

€. 
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B)  il fabbisogno necessario per il ripristino di macchinari e attrezzature può essere complessivamente 

quantificato in (IVA inclusa): 

euro _______________________ (in lettere €_____________________________________________) 

 

C)  il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a 

causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili può essere complessivamente quantificato in (I.V.A. 

inclusa): 

euro _______________________ (in lettere €_____________________________________________) 

 

TOTALE DANNO (A+B+C): 

euro _______________________ (in lettere €_____________________________________________) 

 

Il sottoscritto prende atto che la presente segnalazione è prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione 

prevista dall’articolo 5, comma 2, lett. d), del D.Lgs n. 1/2018 e s.m.i., e non costituisce riconoscimento 

automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti. 

 

Data _______________ Firma del dichiarante _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: I danni subiti dalle imprese agricole vanno segnalati allo sportello unico agricolo di AVEPA 

territorialmente competente.  

 

 

Documentazione allegata: 

 documentazione fotografica 

 preventivi di spesa 

  altro ________________________________________________________________________ 

 


