
 

 

      Regione Liguria                 mod. D 

 
SOGGETTI PRIVATI E ASSIMILATI 

 
EVENTI CALAMITOSI DEL…………………… 

 
DENUNCIA DI  DANNO 

 
Al Comune di ………………………………….. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(Art.46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445) 

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di fatti falsi, richiamate dall’art. 76 
del D.P.R. 28/12/2000 n°445, 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………................................................. nato/a  

a………….…….......….…………..il......./......../.........,   residente a 

..............................................................……………………Via....................................................……………

…………………n°.........................……. 

Tel..................................................................fax.........................................................................…….. 

codice fiscale                                  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art.47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445) 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di fatti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n°445, 

Dichiara di aver subito i danni, causati dall’evento in oggetto, che riguardano (barrare il tipo di 

danno subito) : 

cat. Tipologia 

A1 

 

Immobile adibito ad uso di abitazione principale distrutto o non ripristinabile 

A2 immobile adibito ad uso di abitazione non principale distrutto o non ripristinabile  

A3 
immobile adibito ad uso di abitazione principale gravemente danneggiato ma 

ripristinabile  

A4 
immobile adibito ad uso di abitazione non principale gravemente danneggiato ma 

ripristinabile 

          



 

A5 in qualità di amministratore (o soggetto delegato) del condominio  

A6 
associazioni, fondazioni, enti, anche religiosi, ed istituzioni che perseguono scopi di natura 

sociale; 

B in qualità di soggetto che ha subito il danneggiamento grave di beni mobili; 

 

 [PER I DANNI AD UNITA’ IMMOBILIARI] 

In qualità di (barrare la casella ricorrente) : 

 proprietario 
 comproprietario (specificare codice fiscale e nominativo degli altri comproprietari) 

 
               …………………………………………………………………..
 
                …………………………………………………………………..
 
               …………………………………………………………………..
 
 
 delegato dal proprietario (in tal caso occorre allegare copia della delega contenente 

nominativo e codice fiscale del proprietario delegante) 
 titolare di diritto reale sull’immobile (specificare) :________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 rappresentante della struttura [solo per le cat.“A5”e “A6”]___________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo dell’immobile danneggiato: _________________________________________________ 
 

_____________________________________censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.) 
 

al Foglio_______________________mappale________________ 
 
 

In caso di evacuazione a seguito di Ordinanza Sindacale di sgombero: 
 

 
L’immobile, a causa dei danni subiti dall’evento in oggetto, è oggetto di Ordinanza Sindacale di 

- sgombero totale n° ______________del______/______/_______; 

- sgombero parziale n° ______________del______/______/_______; 

- sgombero temporaneo n° ______________del______/______/_______; 

l’autonoma sistemazione è iniziata in data___/___/___e terminata in data ___/___/___; 
il nucleo familiare residente al momento dell’evento è composto da n°___ persone 

 
 
 
 
 
 



 

dichiara inoltre 

- che l’unità immobiliare danneggiata o distrutta è stata edificata nel rispetto delle 
autorizzazioni o concessioni previste dalla legge, o comunque, al momento dell’evento, sono state 
conseguite in sanatoria ai sensi della normativa vigente; 
- che i danni denunciati sono stati causati dagli eventi in oggetto;  

- che i danni subiti ammontano a : 

1) danni ai beni immobili 
 
1.1) demolizione immobile €..................................................... 

1.2) acquisto nuovo imm.  –  ricostruzione imm. €....................................................... 

1.3) ripristino immobile €....................................................... 

1.4) pertinenze dell’abitazione    €…………………………………. 

(specificare)_________________________________________________________________ 

 
Totale complessivo dei danni  €...................................................... 
(demolizione+acquisto/ricostruzione o ripristino) 
 
2) danni ai beni mobili  €....................................................... 
(specificare)_________________________________________________________________ 
 
3) spese per la compilazione della perizia asseverata €…………………………………… 
 
4) spese tecniche ulteriori alla perizia   €…………………………………… 
(progettazione, indagini geologiche, ecc. -  specificare) 
 

Il danno relativo alla voce  1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 2 (barrare) è coperto da polizza assicurativa; 
l’avvenuto rimborso assicurativo è pari ad €………………..……........................................................ 
............................................................................................................................................................... 
(indicare tutte le cifre e la voce a cui è riferita). 
Nel caso in cui le procedure di rimborso assicurativo non siano definite, il denunciante  si impegna  
a comunicare al Comune competente l’avvenuta riscossione e l’importo del rimborso assicurativo 
non appena avvenuto; 
 
Totale complessivo dei danni subiti  €.………………………………….. 
 
Estremi del c/c bancario o postale, di cui è intestatario il sottoscritto, per l’accredito dell’eventuale 
contributo : 
Istituto……………………………………………..Agenzia……………………………………….. 
c/c n……………………………..cab……………………………………ABI………………………. 
Altro………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive 
modifiche, 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 dall’art. 13 
della medesima Legge.  
 
data______/_____/________ Firma ______________________ 
 
N.B. Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità del dichiarante in 
corso di validità. 
 


