
      Regione Liguria     Modello L 

 
SOGGETTI AGRCOLI 

 
EVENTI CALAMITOSI DEL…………………… 

Legge……………………….. 

DOMANDA DI CONTRIBUTO 
 

Alla REGIONE LIGURIA 

Servizio Coordinamento Funzioni Ispettive in Agricoltura– Ispettorato Agricolo 

di…………………………. 

Il sottoscritto…………….…………………….………………………………  

 

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, 
 

dichiara 

• di essere nato a_________________________________________il_______________________________ 

• di essere residente a___________________via_______________________________tel.______________ 

• di essere titolare di partita I.V.A. agricola n°__________________________________________________ 

• di essere titolare del seguente codice fiscale___________________________________________________ 

• di essere iscritto al Registro Imprese Agricole c/o la Camera di Commercio 

di____________________________al n°_________ 

• di essere iscritto alla Sede INPS di_____________________________sez________________________al 

n°_____________ 
 

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 inoltre 
 

1) che i danni denunciati sono stati causati dagli eventi in oggetto  
2) di condurre direttamente, in qualità di_______________________________un azienda agricola 
denominata_______________sita nel/i Comune/i di____________________________________nella 
superficie complessiva di Ha_______________Foglio n………………………Mappale 
n……………Subalterno…….. 
3) che, dalla superficie complessiva: 
Ha____________sono di proprietà; 
Ha____________sono in comproprietà con________________________________________________ 
Ha_____________sono in affitto dal Sig.__________________________________________________ 
Con contratto/i, verbale/i, scritto/i, scadente/i il______________________________________________ 
Ha______________sono concessi in comodato da________________________________scadente 
il____________ 
4) che l’unità immobiliare danneggiata (o al cui interno erano presenti i beni mobili danneggiati) 

era, al momento dell’evento in oggetto, in regola con le autorizzazioni e concessioni previste dalla 

legge; o comunque sono state conseguite in sanatoria ai sensi della normativa vigente; 

5) di non aver ottenuto altri contributi pubblici per l’intervento in oggetto. In caso contrario di 

rinunciare agli stessi; 

6) che l’interruzione dell’attività è avvenuta :     SI  NO 

per ordinanza sindacale di sgombero totale        

 (se sì n............... data.......................)  

per ordinanza sindacale di sgombero parziale        

 (se sì n............... data.......................) 

perordinanza sindacale di sgombero temporaneo        

 (se sì n............... data.......................) 

senza ordinanza contingibile ed urgente         

 

7) che il danno complessivo subito ammonta a 

Euro…………………………………………………………………. 

Così suddiviso : 
A) Danni a fabbricati  

Fabbricato danneggiato    Distrutto  
 
a1) sgombero materiali     Euro……………………………… 
a2) fabbricati (compresi impianti fissi)   Euro………………………………. 
a3) opere di sistemazione e ripristino   Euro………………………………. 



 

a4) opere di difesa     Euro……………………………… 
Totale       Euro……………………………… 
B) Danni a scorte vive, macchine e prodotti di scorta 
b1) bestiame      Euro……………………………… 
b2) macchine      Euro……………………………… 
b3) attrezzature      Euro……………………………… 
b4) foraggi, sementi, ecc.    Euro………………………………. 
Totale       Euro……………………………… 
 

C) Danni alle produzioni 

c1) impianti in plenaria (coltivazioni di…………….. . 
………………………………………………………) Euro……………………………… 
c2) impianti in coltura protetta (coltivazioni di……… . 
………………………………………………………) Euro……………………………… 
Totale       Euro……………………………… 
 

D) Danni alle strutture fondiarie 
d1) opere di viabilità poderale    Euro……………………………… 
d2) aree destinate alla sosta od alla movimentazione di 
 macchinari, attrezzature e materie afferenti all’attività  
di impresa      Euro……………………………… 
d3) sistemazioni idrauliche    Euro……………………………… 
d4) impianti arborei     Euro………………………………. 
d5) serre e strutture di copertura    Euro………………………………. 
d6) impianti irrigui     Euro………………………………. 
d7) opere di adduzione elettrica ed irrigua (solo se di  
proprietà aziendale)      Euro……………………………… 
d8) altro (specificare) 

…………………………………………………… Euro……………………………… 
…………………………………………………… Euro……………………………… 
…………………………………………………… Euro……………………………… 

Totale       Euro……………………………… 
 

E) Ripristino dello stato di coltivabilità dei terreni 
e1) sgombero materiali alluvionali   Euro...................................................... 
e2) ripristino sistemazioni fondiarie 

muretti a secco     Euro...................................................... 
ciglioni inerbiti     Euro...................................................... 
altro (specificare) 
…………………………………………………… Euro...................................................... 
…………………………………………………… Euro...................................................... 

Totale       Euro...................................................... 
 
 



 

F) Danni ad infrastrutture 
f1) strade interpoderali     Euro…………………………………… 
f2) impianti irrigui     Euro……………………………………. 
Totale       Euro...................................................... 

 

G) Altre tipologie di danno 
g1) beni di proprietà di terzi    Euro....................................................... 
g2) perizia asseverata     Euro....................................................... 
g3) ore straordinario     Euro....................................................... 
g4)*        Euro....................................................... 
g5)*        Euro....................................................... 
g6)*        Euro....................................................... 
*(Varie – specificare) 
 
Totale       Euro....................................................... 
 
Riepilogo totale  dei danni(A+B+C+D+E+F+G)  Euro.........................................………… 
 

H) Riduzione del volume d’affari – da compilare solo da parte degli aventi diritto 
Volume d’affari dell’annata precedente la calamità  Euro……………………………………………… 

Volume d’affari dell’annata della calamità   Euro……………………………………………… 

Totale riduzione volume d’affari    Euro………………………………………………. 

Pari al…….% 

 

Il danno relativo alla voce  A)  B)  C)  D)  E)  F)  G) (barrare) è coperto da polizza assicurativa; 
l’avvenuto rimborso assicurativo è pari ad €………………..……........................................................ 
............................................................................................................................................................... 
(indicare ogni cifra e la voce a cui è riferita). 

 

 

 



 

CHIEDE 

La concessione di contributo in conto capitale per danni alle produzioni e/o ripristino strutture fondiarie 
e scorte e/o infrastrutture previsto da…………………………………………………………………….. 
Estremi del c/c bancario o postale, di cui è intestatario il sottoscritto, per l’eventuale l’accredito del 
contributo : 
Istituto…………………………………………………..Agenzia……………………………………….. 
c/c n…………………………………..cab……………………………………ABI………………………. 
Altro……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Data…………………………………………….. 
 

Firma e timbro dell’azienda 
 

 

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.  
 

Si allega 
- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatoria); 
- perizia asseverata dei danni subiti (obbligatoria per richieste di contributo superiori ad Euro……………….); 
- eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo, in caso sia già stato percepito; 
- copia delle dichiarazioni IVA da cui si ricavi la riduzione del volume di affari nonché attestazione del Sindaco dalla 

quale emerga l’interruzione delle comunicazioni stradali per più di 30 giorni (solo per i soggetti che hanno 
compilato il paragrafo “H”). 

 
solo per i danni di cui al punto g.1) 
- l’autorizzazione, in carta semplice, del soggetto proprietario del bene e la fotocopia del documento di identità del medesimo 
soggetto (o, in caso di beni di proprietà di persone giuridiche, fotocopia di documento attestante la proprietà dl bene). 
 


