
 

 

 

Al Signor Sindaco   

del Comune di   

Castelfidardo  
 

 

 

SEGNALAZIONE DANNI AD ATTIVITA' PRODUTTIVE  
INTERVENTI DIRETTI AD ASSICURARE  LA  PRIMA  ASSISTENZA ALLE  
POPOLAZIONI  COLPITE  DAGLI  EVENTI  ALLUVIONALI DEL 01.03.2011. 

(Autocertificazione ai sensi dell'art. 4 L. 15/1968 e D.P.R. 445/2000) 

 
 

Il/La  Sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………....……...  

nato/a  a  ………………………………………...…… Prov.  ……  il  ……………………...…….…… 

residente a ………………………………………… in via ………….………………………….…… 

C.F.: …………………………………. tel. …………………………. cell. ...…………………………… 

e-mail ………………………………………………………………………………… 

 

in qualità di rappresentante dell’impresa   

.……………………………………………………………………………………………………………  

forma  giuridica…….……………………………………………………………………………………  

Iscritta al Registro della C.C.I.A.A. di ………………………………………………………………… 

N. di Iscrizione ……………………………………  

sede  dell’impresa  ……………………………………………………………………  Prov.  …………  

Via ……………………………………………………………n. civico ………… C.a.p.  ………...…… 

Tel.  ………………………………………… Fax  ……………………………………..………………  

con  domicilio  fiscale  ……………………………………………………………………………………  

P. I.V.A. n. ……………………………………………………………………………………...………… 



SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ DICHIARA 
 

che il fabbricato (barrare parti interessate) 
� di proprietà  
� in locazione (specificare il nome del proprietario ………………………………………………………………) 
 

E' STATO 
� distrutto  
� dichiarato inagibile  
� danneggiato  
� Descrizione sommaria del fabbricato: n. piani, n. vani ed accessori):  

.……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….  
.……………………………………………………………………………………………………………  

 

DESCRIZIONE GENERALE DEI DANNI SPECIFICANDONE LA CAUSA  
(acqua, fango, detriti, altro):  
.……………………………………………………………………………………………………………….…  
.……………………………………………………………………………………………………………….…  
.……………………………………………………………………………………………………………….…  
.………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Descrizione dettagliata dei danni (con adeguata documentazione fotografica):  
� fabbricato principale:  

� struttura (specificare: pilastri, solette, ecc…): …….…………………………………………………………………………………… 
� muratura (specificare tipologia): .………………………………………………………………………………………………………………… 

� pavimento (specificare tipologia): ….…………………………………………………………………………………………………………… 

� serramenti (specificare tipologia): …………………………………………………………………………………………………… 

� altri fabbricati:  

- specificare i danni a strutture, muratura, pavimenti e serramenti:  
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� ripristino opere di difesa e viabilità (muri di contenimento, strade di accesso)  
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� impianti tecnologici:  
� impianto elettrico: ….…………………………………………………………………………………………………….…………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
� impianto  idraulico  e  sanitario: ….……………………………………………………………………………………………………   
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
� impianto termico: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

 

RIEPILOGO STIMA DEI DANNI AI BENI IMMOBILI*

 

 Struttura Muratura Pavimenti Serramenti Elettrico Idrico Termico Varie 

Fabbricato 

Principale 

        

Altri Fabbricati         

TOTALE         

*N.B. : per le opere realizzate in economia saranno considerate unicamente le spese  documentate da fatture, ricevute fiscali, 

ecc.  



STIMA DEI DANNI A BENI MOBILI 

( Indicare il valore dei singoli beni ed allegare documentazione fotografica) 

 

� Macchinari:  
.…………………………………………………………………………………………………………………  
.…………………………………………………………………………………………………………………  
.…………………………………………………………………………………………………………………  
.…………………………………………………………………………………………………………………  
 

� Attrezzature:  
.…………………………………………………………………………………………………………………  
.…………………………………………………………………………………………………………………  
.…………………………………………………………………………………………………………………  
.…………………………………………………………………………………………………………………  
 

� Automezzi :  
.…………………………………………………………………………………………………………………  
.…………………………………………………………………………………………………………………  
.…………………………………………………………………………………………………………………  
.…………………………………………………………………………………………………………………  
 

� Arredi :  
.…………………………………………………………………………………………………………………  
.…………………………………………………………………………………………………………………  
.…………………………………………………………………………………………………………………  
.…………………………………………………………………………………………………………………  

� Scorte  
.…………………………………………………………………………………………………………………  
.…………………………………………………………………………………………………………………  
.…………………………………………………………………………………………………………………  
.…………………………………………………………………………………………………………………  

 

RIEPILOGO STIMA DEI DANNI A BENI MOBILI 

 
 VALORE STIMATO 
MACCHIANRI € 
ATTREZZATURE € 
AUTOMEZZI € 
ARREDI € 
SCORTE € 
TOTALE € 
N.B.:  le  categorie  di  beni  in  oggetto  di  contributo  potranno  essere  diversamente determinate 
all'interno delle Ordinanze che verranno emesse.  

 

1  Allegare materiale  fotografico  o  altro  che  possa  documentare  in maniera chiara il danno subito. 

 



Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………… 
 
 

DICHIARA 
 
che,  salva  ogni  stima  ulteriore,  da  una  prima  sommaria  valutazione,  i  danni  sopra  descritti 

possono essere così complessivamente quantificati:  
 
- danni ai fabbricati  € ______________________ 
- danni ai beni mobili  € ______________________   
 
TOTALE DANNI  € ______________________  
 
 
Castelfidardo, lì _________________ 
 
 
         In Fede     
        

  ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa ai sensi del D. Lgs. N.196/2003  -“Codice  in  materia  di  protezione  dei dati personali”  

 

Per trattamento dei dati personali si intende la raccolta la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, 
l’elaborazione,la modificazione, l’utilizzo, la comunicazione, la diffusione e la cancellazione delle 
informazioni riguardanti i soggetti di riferimento.  
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti sono necessari 
per l’applicazione di quanto richiesto con il presente modello e sono trattati su supporto cartaceo e 
informatico in qualità di incaricati e responsabili degli Uffici del Comune di Castelfidardo.  
L’interessata/o ha diritto all’aggiornamento dei dati e ad opporsi per motivi legittimi al trattamento, oltre agli 
altri diritti indicati dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.  
L’Amministrazione Comunale può utilizzare i dati contenuti nella presente istanza esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.  
 

 

Data …………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………  

(Firma)  

 


