Al Sindaco del Comune di Nuxis
Via Cagliari, 65
09010 NUXIS
OGGETTO:

DENUNCIA DANNI EVENTI ATMOSFERICI CALAMITOSI DEL 19, 20, 21, 22 APRILE 2019.

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________, nato/a a __________________________
il __________________, residente nel Comune di _____________________________, Via/Piazza _______________
________________________________, n. ______, C.F. _________________________________, tel. __________
_______________________, e-mail ________________________________________________ (facoltativa),

pec

________________________________________________ (facoltativa).
Nella sua qualità dì: (proprietario, affittuario, usufruttuario, altro)
_____________________________________________________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 e 77-bis del DPR. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del medesimo DPR., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

DICHIARA
Di aver subito dei danni causati dall’evento calamitoso che ha interessato il territorio comunale i
giorni 19, 20, 21, 22 aprile 2019 consistenti in:



Danni a Fabbricati:
descrizione danni:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Identificazione immobile :
Via __________________________________
distinto in Catasto al Foglio_____ mapp.le____________ sub ___________



Altro tipo di struttura diversa da fabbricati:
descrizione danni:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Qualsiasi elemento identificativo _________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
che da una prima sommaria valutazione, il fabbisogno per il ripristino strutturale e funzionale dell’immobile
(strutture, impianti, infissi e serramenti, beni mobili ed elettrodomestici) può essere così quantificato:
Ambito di intervento
Impianti
Infissi e serramenti
Arredi ed elettrodomestici
TOTALE EURO

Costo per il ripristino - IVA inclusa (in Euro)
€
€
€
€

TOTALE EURO (in lettere __________________________________/____ €
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 Danni a cose mobili (auto, motocicli, altro):
descrizione danni:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Identificazione: Targa __________________ modello ________________________________________
Qualsiasi elemento identificativo _________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara altresì che:
 che le unità immobiliari danneggiate non sono state realizzate in difformità o in assenza di titoli abilitati previsti dalla
legge;
 i danni descritti non sono coperti da polizza assicurativa;
ovvero
 i danni descritti sono coperti da polizza assicurativa ed il sottoscritto si impegna, nel caso vengano
previsti contributi, a comunicare l’avvenuta riscossione e l’importo del rimborso assicurativo.
 di acconsentire, infine, al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..

Si allega alla presente domanda:
1. copia documento di riconoscimento;
2. documentazione fotografica dei danni;
3. copia libretto di circolazione o carta di proprietà;
4. copia (se già in possesso) di fattura dettagliata degli interventi di ripristino.

Il sottoscritto prende atto che la presente dichiarazione è propedeutica all’accesso ai benefici che eventualmente
saranno previsti, ma non dà diritto, nè fornisce garanzia di erogazione di contributi, che sono subordinati
all’effettivo stanziamento di appositi fondi statali o regionali.

Lì, __________________
(firma per esteso)

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa il richiedente che i dati personali registrati nel presente modulo, e dallo stesso forniti, sono
finalizzati esclusivamente alla raccolta di informazioni e notizie riguardanti il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. I dati personali
saranno trattai nel rispetto delle misure di sicurezza atte a garantirne in ogni momento la riservatezza.
Al presente modulo dovrà essere, obbligatoriamente, allegata copia fotostatica di valido e intellegibile documento di identità del richiedente.
Il presente modulo potrà essere inoltrato: mediante PEC a protocollo.nuxis@pec.comunas.it oppure mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo.
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