
Allegato A2

AVVISO  RIVOLTO  ESCLUSIVAMENTE  AI  SOGGETTI  CHE  HANNO  GIA’
PRESENTATO DOMANDE DI ACCESSO ALLE MISURE DI IMMEDIATO SOSTEGNO
AL  TESSUTO  SOCIALE  O  AL  TESSUTO  ECONOMICO  PRODUTTIVO  EX  ART.  3,
COMMA 3, LETT. A) E LETT. B), OCDPC N.558/2018

Domanda di accesso al contributo ex art. 3, comma 3, lett. B) della OCDPC n°558 del 15.11.2018
nei confronti di attività economiche e produttive che, a causa degli eventi del 29 e 30 ottobre
2018, hanno subito danni nel limite massimo riconoscibile di euro 20.000,00.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICATO/ATTO NOTORIO
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n°445 del 28.12.2000

Il sottoscritto/a _______________________, nato/a a __________________ (__) il ___________, in
qualità  di  legale  rappresentante/titolare  dell’attività  economica  e  produttiva,  consapevole  delle
conseguenze previste agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000 nel caso di false attestazioni, sotto la
propria responsabilità

DICHIARA QUANTO SEGUE

Generalità del Soggetto Dichiarante

 Comune di nascita (indicare lo Stato se diverso da Italia): ________________________________

 data di nascita (gg/mm/aa): _______________

 comune di residenza: ____________________________________________________ prov.: (__)

 indirizzo(via/piazza/altro): ________________________________________________ n° civ. ___

 codice fiscale: ___________________________________________

 recapiti telefonici: fisso ________________________ cell. _______________________

 PEC (indicare quella fornita nella domanda):___________________________________________

Riferimenti alla precedente segnalazione di danni

è stata effettuata la segnalazione dei danni con Scheda B.2 "Ricognizione del fabbisogno misure
di sostegno al tessuto economico” - art. 3, comma 3, lett. b), OCDPC n.558/2018, al:

 Comune nel quale è stata presentata la scheda: ____________________________________ (__)

 estremi pratica: n° prot. _______________data_______________

 la domanda è stata presentata dal sottoscritto;

ovvero
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 la domanda è stata presentata da soggetto diverso dal sottoscritto (indicare di seguito   nome e 
cognome della persona che ha presentato l’istanza): _____________________________

 denominazione/ragione sociale l’attività economica e produttiva danneggiata: 
_____________________________________________________

 sede legale: comune _____________________________ (__) CAP: _____

 iscritta al registro della camera di commercio di: _________________________

n° di iscrizione __________________   partita I.V.A. n. _____________________

 indirizzo dell’immobile in cui ha sede l’attività economica e produttiva danneggiata: 
______________________________________________________________________________

 tipologie di danno segnalate: 

 a immobili nei quali ha sede l’attività per le tipologie ammissibili
 a macchinari e attrezzature direttamente funzionali all’esercizio dell’attività
 a scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti non più utilizzabili

 importo totale del danno segnalato: € _______________ (euro ____________________)

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA, INOLTRE CHE:

1) l’attività economica e produttiva, alla data dell’evento calamitoso, era coperta da assicurazio-

ne

○  SI ○  NO

In caso affermativo, l’indennizzo dell’assicurazione è già stato liquidato/in fase di 

liquidazione

○  SI ○  NO

per un importo pari a € _________________________________

(allegare, se già disponibile, la perizia della compagnia di assicurazioni e la quietanza 

liberatoria)

ed è stato versato l’importo di € ____________________________, pari alla somma dei 

premi assicurativi del quinquennio precedente;

2) per l’attività economica e produttiva sono state presentate domande di contributo per lo stesso

evento presso altri enti pubblici:
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○  SI ○  NO

 Indicare la denominazione dell’Ente _________________________________________

 Indicare il tipo di contributo richiesto ________________________________________

e il contributo è stato percepito

○  SI ○  NO

per un importo pari a € _________________________________;

 i danni denunciati sono stati causati dall’evento del _____________________________;

 il contributo in oggetto è stato richiesto per l’immediata ripresa della propria attività economica
o produttiva compromessa, a causa degli eventi calamitosi dei giorni 29 e 30 ottobre 2018;

 oltre ai danni segnalati con la domanda presentata ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. b), OCDPC
n.558/2018, presso il Comune di ________________ in data __________ , per la quale è previ-
sto un contributo massimo di € 20.000,00, non ci sono ulteriori danni e pertanto non si presente-
rà nuova domanda con riferimento all’ ”avviso relativo ai finanziamenti per gli investimenti
strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e) del decreto legi-
slativo 2 gennaio 2018, n.1 finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed
idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture sedi di attività econo-
miche e produttive interessate dagli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018”;

 che l’esercizio delle attività economiche e produttive è condotto secondo le necessarie autoriz-
zazioni ed i relativi permessi;

 l’attività economica e produttiva NON rientra tra quelle che, essendo oggetto di una richiesta di
recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno
assolto gli obblighi di rimborsare o depositare in un conto bloccato detti aiuti nella misura, com-
prensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall’amministrazione;

 di non essere sottoposta a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa;

  di essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti ed adempimenti assis-
tenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;

 Non sono presenti cause di divieto, sospensione o decadenza ex art.67 del D. Lgs. 159/2011 e di
non essere esposto al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata come da nor-
mativa vigente.

Dichiara inoltre che l’unità immobiliare danneggiata (scegliere una delle seguenti opzioni):
 non è stata realizzata in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla

legge;

oppure

 è stata realizzata in difformità alle regole urbanistiche ed edilizie e, alla data dell’evento calami-
toso, è stata oggetto di sanatoria ai sensi della normativa vigente;
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IL SOTTOSCRITTO, A PENA DELLA REVOCA DEL CONTRIBUTO IN OGGETTO, SI
IMPEGNA A:

- ultimare i lavori oggetto del finanziamento entro il termine di sei mesi a decorrere dalla notifi-
ca della concessione del contributo;

- consegnare la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute entro e non
oltre 30 giorni dal termine di ultimazione dei lavori, sopra riportato;

- non richiedere, con riferimento ai danni di cui alla presente domanda, altri contributi e agevo-
lazioni fiscali da parte di amministrazioni o enti pubblici diversi;

- non richiedere le detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione e di risparmio
energetico con riferimento ai lavori per i quali si chiede il contributo, non comunicati con la
presente attestazione;

- comunicare l’eventuale indennizzo assicurativo percepito, restituendo al Commissario Delega-
to la quota di contributo eccedente l’importo massimo riconoscibile; 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai soli fini dell’istruttoria finalizzata al 

riconoscimento del contributo ex art. 3, comma 3, lett. B) della OCDPC n°558 del 15.11.2018, ai 

sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Data ___/___/______  Firma del dichiarante

_____________________________

Si allega la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Allegati alla dichiarazione 1:

 preventivo di spesa o fatture quietanzate delle spese sostenute*;

 per interventi relativi a lavori, relazione tecnica o computo metrico estimativo redatti da un tecnico
abilitato**;

 Modello di dichiarazione del proprietario dell’immobile (se diverso dal dichiarante) (all.A.3)**;

1 * Allegato obbligatorio; 

** Allegato e/o documentazione da produrre solo se ricorre il caso
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 Quietanza liberatoria e relazione di perizia della compagnia di assicurazioni**;

 Documentazione attestante l’importo e il titolo in base al quale è corrisposto il contributo da parte
di un altro Ente pubblico**;

 Fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità*;

 Altro: ________________________________________________________________________

Luogo e data ________________________

Firma

_____________________________

(timbro e firma del dichiarante)
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