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COMUNE DI RUBANO
Via Rossi, 11
35030 Rubano (Pd)
Oggetto: Legge Regionale 30/01/1997 n. 4 e Legge Regionale del 13/04/2001 n.11
Evento calamitoso (tipo di evento) ______________________________________________
del (data evento) ____________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________
ovvero il/la legale rappresentante______________________________________________________
della Ditta/Società__________________________________________________________________
data e luogo di nascita_______________________________________________________________
luogo di residenza__________________________________________________________________
proprietario/a del bene situato nel Comune di Rubano in via_________________________________
COMUNICA
Che i danni causati dall’evento calamitoso di cui all’oggetto all’immobile di proprietà sono stati:





CHIEDE
la concessione del contributo previsto dalla Legge Regionale 4/97 per i danni causati dalle eccezionali
avversità atmosferiche indicate in oggetto.
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. nr 445 del 28.12.2000 , nel caso di
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più
corrispondenti a verità:
- l’ubicazione del bene danneggiato è la seguente:
___________________________________________________________________________________

ACCERTAMENTO EVENTO CALAMITOSO E
RICHIESTA CONTRIBUTO PER DANNI SUBITI

Rev. 05/2018
Pag. 2 di 2

- la spesa prevista/sostenuta per la riparazione dei danni è di € ________________________________
così suddivisa ( es. copertura, intonaci, tinteggiatura, impianto elettrico ecc…):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
- il bene danneggiato (barrare l'ipotesi che interessa)



è



non è

assicurato
Nel caso il bene sia assicurato :
che il danno al bene danneggiato è risarcibile per l’importo di € _________________________________
dalla compagnia assicurativa____________________________________________________________
A disposizione per fornire eventuale documentazione integrativa che si rendesse necessaria, si porgono
distinti saluti.
Data_____________________
Firma del richiedente
__________________
Si allega la seguente documentazione
- fotocopia di un documento di identità valido;
- relazione descrittiva del danno subito;
- preventivi di spesa/fatture delle spese sostenute;
- documentazione fotografica;
- ogni altra documentazione che si ritiene utile per la valutazione della pratica
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
VISTO:
Il Funzionario ricevente
___________________




Firma apposta in presenza del dipendente addetto
Firmata e inviata unitamente alla fotocopia di un documento di identità

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Leg.vo 30 giugno 2003, n. 196.
I dati e la documentazione saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento per il quale sono stati
forniti nel rispetto e tutela della privacy.

