REGIONE TOSCANA
Direzione Generale della Presidenza
Settore Sistema Regionale di Protezione Civile

INTEGRAZIONE PER
SCHEDA SEGNALAZIONE DANNI
PARTE RISERVATA AL COMUNE
N° PROT. ___________________ DATA ________________ ______

N° IDENTIFICATIVO
PRATICA SP
_____________

AL COMUNE DI _____________________________________
Il sottoscritto …………………………………………………………. con riferimento alla
segnalazione danni presentata il ……………………………… con modello SP, ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445
medesimo
DICHIARA
- che da una prima sommaria valutazione il fabbisogno per il ripristino strutturale e funzionale
dell’immobile (strutture, impianti, finiture e serramenti con esclusione di beni mobili ed
elettrodomestici) può essere così quantificato:
Ambito di intervento
Gravità del danno
Costo per il
0. nullo - 1. leggero – 2.
ripristino (in euro)
medio-grave – 3.
gravissimo-crollo
STRUTTURE PORTANTI
IMPIANTI
FINITURE INTERNE ED
ESTERNE
SERRAMENTI
TOTALE
A tal fine si riserva, come previsto dalle disposizioni allegate alla OCDPC 134/2013, nel
caso di esito positivo dell’istruttoria di accesso all’eventuale contributo, di allegare
apposita perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e
l’evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente e dichiarato nel
presente atto, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo
professionale,
 di non aver titolo a risarcimenti da compagnie assicurative
 di aver titolo di rimborso da compagnie assicurative
-  per l’importo complessivo di euro …………………….
-  Importo in corso di quantificazione
E di aver versato nell’ultimo quinquennio un premio assicurativo pari a euro …………………
 che le unità immobiliari danneggiate non sono state realizzate in difformità o in assenza della
autorizzazioni o concessioni previste dalla legge.
Il sottoscritto prende atto che la presente segnalazione è prodotta esclusivamente ai fini
della ricognizione prevista dall’articolo 5 comma 2 lettera d) della legge n. 225 del 1992 e
s.m.i. e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della
finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lg. 30.06.2003 n.196, dichiaro di essere informato
che i dati personali raccolti e contenuti nella presente domanda e nella documentazione
allegata, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo mi competono
tutti i diritti previsti dall’art.7 del medesimo decreto legislativo.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune in indirizzo.
FIRMA …………....…………

