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Descrizione del servizio 

Richiesta accertamento evento calamitoso per il riconoscimento 
del Comune come zona colpita da calamità naturale e richiesta 
contributo per i danni subiti. La richiesta può essere inoltrata dai 
cittadini residenti e da chi esercita attività produttiva nel territorio 
comunale.
I danni risarcibili riguardano i seguenti beni immobili e mobili:
· edificio destinato ad abitazione, escluse le spese sostenute per 
la  riparazione  di  elettrodomestici,  vestiario,  recinzioni  e,  in 
genere, i danni non strutturali
·  edificio  destinato  all'attività  produttiva,  compresi  gli  impianti, 
attrezzature o arredi strettamente necessari ad essa
·  beni  mobili  registrati  (autovetture,  motocicli,  natanti,  ecc.) 
distrutti  danneggiati  in  modo  tale  da  non  poter  più  essere 
utilizzati

Cosa deve consegnare e/o 
quali informazioni deve fornire 
l’utente


• Modulo   richiesta  accertamento  evento  calamitoso  e 

richiesta contributo per danni subiti

Casi particolari  --

Riferimenti normativi 
Legge Regionale n. 4 del 30 gennaio 1997 “Interventi a favore 
delle popolazioni colpite da calamità naturali”

Servizio competente  Ambiente

Tempo massimo di erogazione 

• In tempo reale per la raccolta della richiesta
• In  seguito  al  decreto  regionale  di  riconoscimento  dello 

stato  di  calamità  naturale  o  di  richiesta  specifica  della 
Regione, il Comune comunica alla Regione, entro i termini 
indicati  dalla  stessa,  l’importo  totale  dei  danni  subiti  e 
dichiarati dai cittadini e dalle ditte del territorio

• Dopo  l’assegnazione  del  contributo  da  parte  della 
Regione,  il  Comune, previa verifica di quanto dichiarato 
dai  cittadini  e dalle  ditte del  territorio,  liquida le  somme 
agli aventi diritto entro i termini indicati dalla Regione
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Operazioni di front office 

Al momento della richiesta:
Fornire la modulistica necessaria per la richiesta
Verifica la compilazione del modulo e gli allegati:
1) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente:
· l’indirizzo dell’immobile danneggiato o l’ubicazione del bene 
mobile registrato nel momento del danno
· descrizione del tipo di danno subito
· quantificazione del danno
· eventuali indennità assicurative per i danni per i quali è 
richiesto il contributo
2) fotocopia documento d’identità valido
3) relazione descrittiva del danno subito
4) preventivo di spesa complessiva o fatture delle spese 
sostenute d’importo minimo non inferiore a € 1.033,00 (IVA 
esclusa) per la riparazione, sostituzione o ricostruzione dei beni 
danneggiati o distrutti
5) documentazione fotografica
6) ogni altra documentazione utile per la valutazione del danno

Protocollo della richiesta e consegna copia al richiedente

Operazioni non a sportello 
 Inoltro  del  modulo  di  richiesta  e  della  documentazione  al 

servizio competente

Attività di Back Office
Resp

.
Inform./Docum.

Input
Inform./Docum.

Output
Controlli e 

Approvazioni

Ricezione richieste da PuntoSI 
e contestuale verifica dei 
contenuti

RPR 

In caso di verifica
negativa richiesta di

integrazione
RAR5

Invio della richiesta alla Giunta
regionale - Direzione Regionale
Difesa del Suolo e Protezione
Civile

RPR 
Accertamento 

evento calamitoso e 
richiesta contributo

Invio della richiesta RAR5

Informazione dei soggetti
interessati delle determinazioni
contenute nel provvedimento 
della Giunta regionale, nonché 
delle successive fasi del 
procedimento relativo alla 
concessione dei contributi

RPR 
Provvedimento 

Giunta Regionale

Comunicazione 
utenti per avvio 

procedimento per 
richiesta contributo

RAR5

Verifica documentazione di
rendicontazione della spesa
presentata dai beneficiari

RPR Rendicontazione

Liquidazione contributo ed
eventuali revoche

RPR 
Ordinanza 

liquidazione 
contributo o lettera 

RAR5
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di revoca
Archiviazione cartacea nel 
faldone “Protezione Civile – 
eventi atmosferici avversi”

RPR 
Richiesta con 

modulo specifico
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