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(MODELLO B) 
 

Al Comune di Aci Castello 

SEGNALAZIONE DANNI AD ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE 

RILEVAZIONE DANNI ALLA POPOLAZIONECOLPITA DALLA MAREGGIATA DEL 
28/09/2018 

 
Autocertificazione ai sensi dell'art. 4 L. 15/1968 e D.P.R. 445/2000 e s.m. e i. 
 
COMUNE DI ________________________________________PROVINCIA______________________ 
 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a ____________________  
 
il ____________________ , residente a _____________________________________________________  
 
via _____________________________________________________n.____________________________ 
 
tel. _________________________________    e-mail __________________________________________ 
 
In qualità di rappresentante dell’Impresa  
 
(forma giuridica_____________________________), costituita il_________/__________/__________  

Iscritta al Registro della C.C.I.A.A. di ____________________________________________________  

N. di Iscrizione ______________________________________________________________________  

(per le imprese individuali indicare la data di inizio dell’attività, risultante dal certificato d'iscrizione),  

CODICE ISTAT______________________________  

 
Descrizione attività: 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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DICHIARA 
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 

 
 
che l’Azienda 

 di proprietà  
 in locazione (specificare il nome del proprietario_______________________________________)  
 
E' STATA:  

 distrutta  
 dichiarata inagibile  
 danneggiata  
 
nei termini che di seguito si espongono: 
 
DESCRIZIONE DEL BENE DESCRIZIONE DEL DANNO SUBITO STIMA DEL DANNO (€) 

Impianti tecnologici (elettrici, idraulici, termici) 

   

   

   

   

   

Attrezzature (arredi, ecc) 

   

   

   

   

   

Macchinari (apparecchiature destinate alla produzione e/o alla vendita) 

   

   

   

   

   

Strutture 

   

   

   

   

   

   

Totale stima dei danni tipo 1  
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DESCRIZIONE DEL BENE DESCRIZIONE DEL DANNO SUBITO STIMA DEL DANNO (€) 

Scorte di materie prime 

   

   

   

   

Scorte di semilavorati 

   

   

   

   

Prodotti finiti 

   

   

   

   

   

   

Totale stima dei danni tipo 2   

 

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che a seguito dei danni subiti dall’Azienda così come sopra descritti, si è 

determinata una sospensione dell’attività produttiva e/o economica per la durata di giorni __________, 

come risulta dalla comunicazione presentata alla CC.I.AA. 

Ai fini dell’eventuale contributo, si dichiara che i redditi dell’Azienda dell’ultimo anno ammontano a 
Euro ________________________ 
 
Pertanto, l’importo del contributo per sospensione della attività (danni tipo 3) ammonta a: 

(giorni di sospensione/365)*reddito annuo= Euro _____________ 
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RIEPILOGO STIMA DEI DANNI AD ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE 
(importi in EURO) 

 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 
  

DICHIARA 
 
che, salva ogni stima ulteriore, da una prima sommaria valutazione, i danni sopra descritti possono essere 

così complessivamente quantificati:  

 
 VALORE STIMATO 

Totale stima dei danni tipo 1  euro 

Totale stima dei danni tipo 2  euro 

Totale stima dei danni tipo 3  euro 

TOTALE euro 

 
NB. : se il totale dei danni ammonta ad una cifra superiore a € 25.000,00, il richiedente dovrà allegare alla presente 

segnalazione danni, una perizia asseverata-giurata del valore dei beni e dei danni subiti complessivamente, redatta da un 

professionista iscritto al relativo albo professionale.  

 
Il sottoscritto dichiara, inoltre:  
 
 Di non aver titolo a risarcimenti allo stesso titolo da compagnie assicurative  

 Di aver titolo allo stesso titolo da compagnie assicurative per l’importo complessivo di  
 Euro_____________________________________________  

 Che l’immobile danneggiato non è stato realizzato in difformità o in assenza delle
 autorizzazioni o concessioni previste dalla legge. 

 Che il totale dei danni supera la cifra di € 25.000, 00 e pertanto si impegna a presentare perizia 
 asseverata-giurata redatta da professionista. 

 Che i danni denunciati sono stati causati dall’evento del _______________________________  

 
Estremi del c/c bancario o postale per l’accredito del contributo:  
 
ISTITUTO _____________________________________________Agenzia________________________  
 
N.c/c _____________________________ ABI_______________________ CAB_____________________ 
 
IL SOTTOSCRITTO PRENDE ATTO CHE LA PRESENTE SEGNALAZIONE DANNI DÀ DIRITTO ALLA 
POSSIBILITÀ DI ACCEDERE AL CONTRIBUTO CHE EVENTUALMENTE SARÀ EROGATO NELLA 
MISURA INDICATA NELL’ORDINANZA E CON LE MODALITÀ DA DEFINIRSI CON SUCCESSIVI ATTI 
DEL COMMISSARIO DELEGATO, MA NON FORNISCE GARANZIA CERTA DI EROGAZIONE, IN 
QUANTO SUBORDINATA ALL’EFFETTIVO STANZIAMENTO DI FONDI STATALI O REGIONALI.  
 
Data _______________________            Firma del dichiarante ___________________________________  
 
Si allega (documentazione obbligatoria):  

• documentazione fotografica;  
• fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità; 
• comunicazione sospensione attività presentata alla CC.I.AA; 
• dichiarazione dei redditi presentata lo scorso anno; 
• perizia asseverata-giurata redatta da professionista iscritto al relativo albo professionale; 

(obbligatoria solo per danni superiori a € 25.000,00). 


