
COMUNE DI PONTEDERA
Provincia di Pisa

2 ° Settore Manutenzioni Ambiente Protezione Civile 

Al Signor Sindaco del Comune di Pontedera

OGGETTO: Segnalazione preventiva di danni subiti a seguito del nubifragio del 5 agosto 2014

Da presentare entro il 31 agosto 2014

Il sottoscritto/a ……………………………………………………………   ………...…….…., 

nato  a  …………………………………………………,   il  ………………………….,  residente  in 

………………………………………………………………………………………………………… 

tel./cell. …………………...…………., codice fiscale ………………………………………...……..

In qualità di : proprietario    comproprietario    usufruttuario    affittuario     

  amministratore o rappresentante delegato del condominio…………………………….……….…

  legale rappresentante di impresa denominata …………………………………………………..…

con sede legale a …………………………………………….…………………………………….;

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti  

falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR del 28/12/2000;

DICHIARA

- che  l’unità  immobiliare  danneggiata  è  stata  edificata  nel  rispetto  delle  autorizzazioni  o 
concessioni  previste  dalla  legge,  o  comunque  che,  al  momento  dell’evento,  erano  state 
conseguite in sanatoria ai sensi della normativa vigente;

- che i danni denunciati sono stati causati dagli eventi in oggetto;

- che i danni subiti, sulla base di quanto sottoscritto, sono i seguenti:

BENI IMMOBILI

UBICAZIONE:

LOCALITA’…………………………, VIA………………………………………….

DESTINAZIONE D’USO   

Civile abitazione : …Residenza principale/prima casa …Residenza secondaria 

…Edificio di culto  …Agricolo-zootecnico  …Commerciale    …Turistico-ricettivo

…Produttivo     …Altro …………………………………

Parte danneggiata Descrizione danno Costo 
presunto 
ripristino
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COMUNE DI PONTEDERA
Provincia di Pisa
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BENI MOBILI REGISTRATI (auto, motocicli, …)
Tipologia del mezzo (auto, moto, …) ………………………………………………………………….

Targa: …………………………………………….. Anno immatricolazione: …………………..

Modello: …………………………………………. Casa costruttrice: ………………………...…

Parte danneggiata Descrizione danno Costo 
presunto 
ripristino

ALTRO………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Che danni relativi a…………………………………….sono coperti da polizza assicurativa e il sottoscritto 
si impegna, nel caso vengano previsti contributi, a comunicare l’avvenuta riscossione e l’importo del 
rimborso assicurativo;

inoltre

IL  SOTTOSCRITTO  PRENDE  ATTO  CHE  LA  PRESENTE  SEGNALAZIONE  DI  DANNO  E’ 
PROPEDEUTICA PER ACCEDERE AI BENEFICI CHE EVENTUALMENTE SARANNO PREVISTI, 
MA NON DA DIRITTO NE’ FORNISCE GARANZIA DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI,  CHE SONO 
SUBORDINATI ALL’EFFETTIVO STANZIAMENTO DI IDONEI FONDI STATALI O REGIONALI. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., il sottoscritto dichiara di  
essere  informato  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al  
riguardo gli competono tutti i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003.  

data______/_____/________                                               Firma ___________________________ 

N.B. Alla domanda dovrà essere allegata : 
1)  fotocopia  di  un documento  di  identità  del  dichiarante  in  corso di  validità  (obbligatoria 
secondo la normativa vigente); 
2) idonea documentazione fotografica dei danni occorsi.
3) eventuali perizie tecniche, preventivi di spesa,  tutto quanto possa essere utile per  la 
quantificazione dei danni segnalati;
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