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ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel 
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 
445 medesimo 

DICHIARA 
• di procedere alla presente dichiarazione in qualità di: 

 amministratore del condominio 
 proprietario/condomino delegato  

• di aver provveduto al ripristino dei danni prodotti dall’evento del ___/___/_______ 
• di aver sostenuto, a tal fine, le spese sotto indicate: 
 

IMPIANTI 
Tipologia interventi 
 

Impianti su cui sono stati effettuati 
gli interventi 

Indicare n° data importo della 
fattura allegata corrispondente 

 
  Riparazione 
  Rifacimento 

 

 Impianto elettrico 
 Impianto idrico 
 Impianto di riscaldamento 
 Impianto Ascensore 
 Caldaia singola 

 
N° __________  
data ____/____/_______ 
importo euro: ________________ 

MANTO DI COPERTURA 
Tipologia interventi 
 

Descrizione intervento Indicarel n° data importo della 
fattura allegata corrispondente 

 
 Rifacimento 

Manto di copertura  
per complessivi 
MQ …… 
 

Sostituzione / posa in opera 
 tegole 
 guaina 
 isolante 
 soletta 
 antenna, grondaie, pluviali 
 linea vita 
  utilizzato ponteggio di MQ ____ 
 utilizzato piattaforma mobile 

 
N° __________  
data ____/____/_______ 
importo euro: ________________ 
 
N° __________  
data ____/____/_______ 
importo euro: ________________ 

 
• che le spese sopra indicate sono state deliberate dai condomini a norma di legge. 
• che i lavori effettuati e le predette spese riguardano unicamente il ripristino dei danni subiti. 
 

REGIONE TOSCANA 
Direzione Generale della Presidenza 
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IMPIANTI COMUNI, MANTO DI COPERTURA- INTERVENTI EFFETTUATI – 
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Ai sensi del Regolamento Regione Toscana DPGR n. 23/R del 19/5/2008 
 

 
Modello 

 

 

PARTE RISERVATA AL COMUNE 
 
N° PROT. ___________________  DATA ______________________ 

N° 
IDENTIFICATIVO 

PRATICA 
_____________ 

AL COMUNE DI _____________________________________ 
 

Il sottoscritto nome ………………………………… cognome ……………………..……………….  
CF ………………………………………. 
�  in relazione alla domanda di contributo presentata in data ___/____/________ 
�  unitamente alla domanda di contributo 
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• che per le spese sopra indicate, dal condominio: 
 
� non sono stati percepiti/dovuti contributi pubblici/ rimborsi assicurativi  
� sono stati percepiti/sono dovuti rimborsi assicurativi/contributi pubblici pari a euro ……………  
 
• che le spese di ripristino saranno ripartite secondo il seguente schema: 
 
NOME COGNOME CONDOMINO INDICARE IL PIANO E IL 

LATO 
PERCENTUALE DI 

RIPARTIZIONE DELLE 
SPESE 

IMPORTO SPESA  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Data……………………………                                              FIRMA  …………....…………… 
 
ALLEGATI alla presente: 

COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
� N° ___ fatture  
� N° ___ certificati di conformità degli impianti 
� N° ___  Dichiarazioni sostitutive dei singoli proprietari/condomini avente ad oggetto: 
• titolo di proprietà 
• estremi del soggetto residente e relativo titolo 
• eventuali rimborsi assicurativi/contributi pubblici relativamente alle unità immobiliari con 

indicazione del relativo importo. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs 30.06.2003 n.196, dichiaro di essere informato 
che i dati personali raccolti e contenuti nella presente domanda e nella documentazione allegata, 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti 
dall’art.7 del medesimo decreto legislativo. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune in indirizzo. 
 

Data         Firma     
---------------------------        --------------------------- 


