
 

 

Al Signor Sindaco   

del Comune di   

Castelfidardo    
 

 

 

SEGNALAZIONE  DANNI A PRIVATI  
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:  

� Inquilino/a  
� Proprietario/a di beni mobili  
� Proprietario/a dei locali siti in …………………………..…………………………………………… 
� Amministratore del Condominio  ……….……………………………………………………………  
     C.F. ………………………………………………………………  

 
Sito in Castelfidardo  via  …………………………………………………………………………………….. 
consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  di  formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000;  
 

D I C H I A R A  

•  che  per  i  danni  denunciati  con  la  presente  segnalazione  non  è  stata  effettuata  alcuna richiesta di 

rimborso a compagnia assicuratrice e/o altro Ente;  

•  che  a  seguito  degli  allagamenti  causati  dalle  eccezionali  precipitazioni  avvenute  nelle giornate del 1-2-
03.03.2011, nel territorio del Comune di Castelfidardo, ha subito danni a:  

•  (barrare una o entrambe le caselle)  

� beni immobili per € …………………………..  (si veda allegato n. 1) 

� beni mobili per € ……………………………… (si veda allegato n. 2) 

 

 

 

 

Castelfidardo,lì ………………………………… 

                                                                                  In fede 

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

(Firma)  



 

 

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.  
 
 
Castelfidardo,lì ………………………………… 

                                                                                  In fede 
 

………………………………………………………  

(Firma)  



 
 
 
 
 
Allegato 1  

 

BENI IMMOBILI  
Modello segnalazione danni  
 
Tipo di locale danneggiato (abitazione, magazzini, garage, etc) e indirizzo  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

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

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

Descrizione e dimensionamento delle parti danneggiate:  
 

Specificare i locali Tipo danno subito Valore economico Eventuali spese già 
danneggiati (cucina, (descrivere il presunto per la sostenute e 
soggiorno, cantina, …) danno)                riparazione in €        documentabili in €  

Pavimenti                                                                
 
Intonaci  

Tinteggiature  

Impianti  

Infissi  
 
Altro  
(specificare)  
 

Ulteriori informazioni:  

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

 

In fede 

 

………………………………………………………  

(Firma)  



 
 
 
 
 

Allegato 2 

BENI MOBILI 
Modello segnalazione danni  
 
Beni mobili REGISTRATI (auto, motocicli, …)  

1) - Tipologia del mezzo (auto, moto, …) …………………………………………………………… 
Proprietario: …………………………………………………………………………………………… 
Residenza: ………………………………………………………………………………………………  
Targa: ……………………………………… anno immatricolazione: …………………………… 
Modello:………………………………………  
casa costruttrice: ……………………………………………………………………………………… 

Descrizione del danno ……………………………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………………………………  
.……………………………………………………………………………………………………………  
.……………………………………………………………………………………………………………  
.……………………………………………………………………………………………………………  

 
Valore economico presunto per la riparazione o eventuali spese già sostenute e documentabili  
.………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………… 
(allegare preventivi e/o fatture)  
 
Se il bene è stato rottamato allegare documentazione  
 
Ulteriori dichiarazioni  ……………………………………………………………………………… 
.………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

(da compilare nel caso i mezzi siano più di 1)  
2) - Tipologia del mezzo (auto, moto, …) …………………………………………………………… 

Proprietario: …………………………………………………………………………………………… 

Residenza: ………………………………………………………………………………………………  

Targa: ……………………………………… anno immatricolazione: …………………………… 

Modello:………………………………………  

casa costruttrice: …………………………………………………………...…………………………… 

Descrizione del danno ……………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………… (allegare preventivi 

e/o fatture)  

 

Se il bene è stato rottamato allegare documentazione  

 

Ulteriori dichiarazioni  ……………………………………………………………………………… 

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

 

Castelfidardo, lì………………. 
In fede 

 

………………………………………………………  
(Firma) 

 
 
 



 
 
 
 

Allegato 2 

 

BENI MOBILI 

Beni mobili NON REGISTRATI: 

 
 

Bene mobile 

 

RIPARATO  
Barrare con una crocetta 

IRREPARABILE  
Barrare con una crocetta  

Lavatrice  

Frigorifero  

Congelatore  

Lavastoviglie  

Cucina a gas  

Stufa  

Arredi cucina  

Arredi camera  

Televisore  

Aspirapolvere/Lucidatrice 

Ciclomotori  

Altro   

Altro   

 

 

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

 
 

Castelfidardo, lì………………. 

In fede 
 

………………………………………………………  

(Firma) 


