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ABITAZIONI 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 a: 

� unità immobiliare 
� beni mobili 

 

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° ………….  
Piano …………………………… CAP ……………….. CF ………………………….... 

 
• che relativamente all’unità immobiliare danneggiata in seguito all’evento del …./…./…… posta 

in Via/Piazza .............................…………… n. ..……….  piano …………. identificato al N.C.E.U 
del Comune di ……………………….… al Foglio ……….. particella n. ……… il sottoscritto è: 

 

� proprietario e ivi residente; 
 

� comproprietario che presenta domanda in nome e per conto di tutti i comproprietari che qui di 
seguito sono indicati (riportare anche estremi del dichiarante): 

NOME COGNOME PERCENTUALE DI 
PROPRIETA’ 

RESIDENZA 
(SI/NO) 

   
   
   
   

 

� proprietario non residente 
     l’unità immobiliare è residenza del Sig. ………………….………………… quale: 
    � locatario/usufruttuario con atto del ___/____/_______ registrato in data ___/___/______ 
          al n. rep. __________; 
    � titolare del godimento del bene a titolo gratuito in quanto legato al sottoscritto  dal seguente 
vincolo di parentela ____________________ 
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� Locatario/usufruttuario residente nell’unità immobiliare in virtù dell’atto stipulato in data 
…/…./…… registrato con n.  … in data …/…./…..  
Proprietario dell’unità immobiliare è il Sig. …………………………………. nato a 
………………..…….. il ___/____/________ , residente nel Comune di …………………………… 
Via …………..…………………………. N° civico …………. CAP ………………..  
    � presento la domanda in quanto proprietario dei beni mobili danneggiati/distrutti contenuti 

nell’unità immobiliare 
    � presento la domanda per l’immobile in quanto autorizzato dal proprietario alla presentazione 

della presente domanda, all’esecuzione dei lavori di ripristino dell’unità abitativa danneggiata 
e al ricevimento del contributo come da dichiarazione allegata. 

 

� Titolare del godimento del bene a titolo gratuito residente nell’unità immobiliare poiché 
legato al proprietario  Sig. ………………….………………………………. nato a ……………….. 
il ___/____/________ , residente nel Comune di …………………….…………… Via 
………………..….…..…………………………. N° civico ………. CAP ……………. dal seguente  
vincolo di parentela …………………….…. 
    � presento la domanda in quanto proprietario dei beni mobili danneggiati/distrutti contenuti 

nell’unità immobiliare 
    � presento la domanda per l’immobile in quanto autorizzato dal proprietario alla presentazione 

della presente domanda, all’esecuzione dei lavori di ripristino dell’unità abitativa danneggiata 
e al ricevimento del contributo come da dichiarazione allegata. 

� 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 
(NOTA BENE: da barrare nel caso di presentazione di domanda per i beni immobili da parte del 
proprietario. Ove la domanda sia presentata da un soggetto diverso dal proprietario il contenuto 
di questa dichiarazione deve essere riportato nell’atto di autorizzazione alla presentazione della 
domanda sotto forma di dichiarazione sostitutiva) 

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

COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
 

� ELABORATI PROGETTUALI E SCHEDA DP1 “PARTI STRUTTURALI – PROGETTO”  
 
� GIUSTIFICATIVI DELLE SPESE EFFETTUATE E SCHEDA DP2 “PARTI NON STRUTTURALI, IMPIANTI, 
MANTO DI COPERTURA - INTERVENTI EFFETTUATI – DESCRIZIONE E  RENDICONTAZIONE DELLA 
SPESA” 
 

� AUTORIZZAZIONE DEL PROPRIETARIO (OVE DOVUTA)  
 

TRASMETTERO’: 
� GLI ELABORATI PROGETTTUALI E LA SCHEDA DP1 “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     
---------------------------        --------------------------- 
 


