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PARTI COMUNI - IMMOBILI DI RESIDENZA 
DOMANDA DI CONTRIBUTO  

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 ……………………..……………….  
 

avendo presentato, ai sensi dell’art. 21 comma 1 DPGR. n. 24/R del  19/05/2008, apposita 
scheda di segnalazione dei danni in data……….. e essendo stati i danni denunciati oggetto di 
verifica mediante sopralluogo da parte del Comune in data………  
 

CHIEDE 
di essere ammesso ai contributi per i danni subiti ai sensi dell’art. 23 DPGR n. 24 del 19/5/2008 
alle parti comuni dell’immobile di residenza 
 

A tal fine 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 essere nato a ………………….. il ………………………… residente nel Comune di 

…………………………………… Via ………………………..……..…………………………. 
N° …………. CAP ……………….. CF ………………………..……….. 

 

• di richiedere il contributo in qualità di: 
 amministratore del condominio 
 proprietario/condomino delegato come da allegata delega 

dell’immobile danneggiato in seguito all’evento del …./…./…… posto in Via/Piazza 
.............................……………………………………….……… n. ..……….  identificato al N.C.E.U 
del Comune di ……………………….… al Foglio ……….. particella n. ……… di n° ……. Piani e 
composto da n° …….. unità immobiliari 
 
• che sulla base delle comunicazioni acquisite dai condomini la quota della spesa di ripristino 

relativa alle unità immobiliari di residenza dei proprietari è pari complessivamente alla 
percentuale del …..% 

 

� che l’immobile danneggiato non è stato realizzato in difformità o in assenza delle autorizzazioni 
o concessioni previste dalla legge ove tale difformità comporti variazioni essenziali ai sensi della 
legge 28/2/1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, salvo che sia intervenuta sanatoria 
 

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

COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
 
� ELABORATI PROGETTUALI E SCHEDA DC1 “PARTI STRUTTURALI – PROGETTO”  
 
� GIUSTIFICATIVI DELLE SPESE EFFETTUATE E SCHEDA DC2 “PARTI NON STRUTTURALI, IMPIANTI, 
MANTO DI COPERTURA - INTERVENTI EFFETTUATI – DESCRIZIONE E  RENDICONTAZIONE DELLA 
SPESA” 
 

 

REGIONE TOSCANA 
Direzione Generale della Presidenza 

Settore Sistema Regionale di Protezione Civile 
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TRASMETTERO’: 
� GLI ELABORATI PROGETTTUALI E LA SCHEDA DC1 “PARTI STRUTTURALI – PROGETTO” entro 30 
gg dalla presente domanda. 
 

� GIUSTIFICATIVI DELLE SPESE EFFETTUATE in seguito all’ammissione a finanziamento da parte del 
Comune, nel termine che sarà stabilito dal Comune medesimo. 
 
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     
---------------------------        --------------------------- 
 


