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DECRETO N. 35 DEL 25 gennaio 2023    
 

 
OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 932 del 13/10/2022. Approvazione della modulistica relativa alla presentazione della 
domanda di contributo per i danni subiti dalle attività economiche e produttive nonché definizione dei criteri e 
termini per l’attuazione di quanto previsto dall’Allegato C dell’O.C.D.P.C. 932/2022.  
 
 
Note per la trasparenza:  
Con il presente provvedimento si approva la modulistica relativa alla presentazione della domanda di contributo 
per i danni subiti dalle attività economiche e produttive nonché si definiscono i criteri e i termini per l’attuazione 
di quanto previsto dall’allegato C dell’O.C.D.P.C. 932 del 13/10/2022, predisposta in collaborazione con 
l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) in qualità di Organismo Istruttore.  
 

 

Il Direttore della 

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE 

 

PREMESSO CHE: 

 Con Delibera in data 02 dicembre 2019, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 291 del 12/12/2019 il 
Consiglio dei Ministri ha dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi 
meteorologici verificativi nel mese di novembre 2019 nel territorio del Veneto 

 con l’Ordinanza n. 622 (O.C.D.P.C.), in data 17 dicembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 
del 21/12/2019, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le Regioni interessate, ha 
nominato i Presidenti delle Regioni quali Commissari delegati per la realizzazione degli interventi 
necessari al superamento del contesto emergenziale in argomento;  

 con Delibera in data 10 settembre 2020, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 236 del 23/09/2020 il 
Consiglio dei Ministri ha dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi 
meteorologici verificatisi nel mese di agosto 2020 nel territorio delle Province di Belluno, Padova, Verona 
e Vicenza; 

 con l’Ordinanza n. 704 (O.C.D.P.C.) dell’01 ottobre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 14 
ottobre 2020, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con la Regione del Veneto, ha 
nominato il Presidente della Regione del Veneto quale Commissario delegato per la realizzazione degli 
interventi necessari al superamento del contesto emergenziale relativo agli eventi meteorologici verificatisi 
nel mese di agosto 2020 nel territorio delle province di Belluno, Padova, Verona e Vicenza; 

 con Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 12 febbraio 2020 ai sensi dell’art.1, comma 2, 
dell’O.C.D.P.C. n. 622/2019, si è provveduto a nominare il Soggetto Attuatore il Dott. Dell’Acqua, 
direttore dell’allora Area Tutela e Sviluppo del Territorio per il settore pianificazione ed esecuzione degli 
interventi al quale affidare tutte le funzioni necessarie all’individuazione e alla stima degli interventi di 
prima emergenza, di somma urgenza ed urgenti e per la definizione del Piano di cui all’art.1, comma 3, 
della medesima O.C.D.P.C.; 

 con l’Ordinanza commissariale n. 1 del 23 ottobre 2020 è stato nominato il dott. Nicola Dell’Acqua, 
Direttore dell’allora Area Tutela e Sviluppo del Territorio, Soggetto Attuatore per lo svolgimento delle 
funzioni necessarie alla realizzazione degli interventi di prima emergenza, somma urgenza ed urgenti, per 
la predisposizione del piano degli interventi nonché per le eventuali ulteriori programmazioni necessarie al 
superamento dello stato di emergenza; 

 Con l’Ordinanza commissariale n. 1 del 2021 sono stati approvati gli importi massimi concedibili da 
assegnare ai sensi dell’art. 1 co. 3 dell’O.C.D.P.C. 674/2020 per quanto riguarda i contributi da erogare 



Mod. B - Copia                          Ddr n. 35 del 25 gennaio 2023                    pag. 2 di 3 

nell’importo massimo di Euro 20.000 per le attività economiche-produttive di cui alla O.C.D.P.C. 
622/2019; 

 Con il Decreto n. 41 del 2022 sono stati approvati gli esiti delle attività di rendicontazione dei Comuni in 
relazione alle attività economiche – produttive limitatamente ai settori pesca e acquacoltura di cui alla 
O.C.D.P.C. 622/2019 nel rispetto degli Aiuti di Stato in Regime “de minimis”, impegno e liquidazione dei 
contributi; 

 Con il Decreto n. 163 del 2022 sono stati approvati gli esiti delle attività di rendicontazione dei Comuni in 
relazione alle attività economiche – produttive – settori vari – di cui alla O.C.D.P.C. 622/2019 nel rispetto 
degli Aiuti di Stato in Regime “de minimis”, impegno e liquidazione dei contributi; 

 Con l’Ordinanza commissariale n. 2 del 2021 sono stati approvati gli importi massimi concedibili da 
assegnare ai sensi dell’art. 3 co. 3 per quanto riguarda i contributi da erogare nell’importo massimo di Euro 
20.000 per le attività economiche-produttive di cui alla O.C.D.P.C. 704/2020; 

 Con l’Ordinanza n. 1 del 2022 sono state sospese le istanze relative alle attività produttive per le verifiche 
sul rispetto degli Aiuti di Stato in Regime “de minimis”;  

 Con nota prot. n. 547786 del 28/11/2022, in base alla convenzione approvata con D.G.R. n. 1353 del 18 
settembre 2018, sono state assegnate ad Avepa le verifiche sul rispetto degli Aiuti di Stato in Regime “de 
minimis” per le attività economiche-produttive di cui alla O.C.D.P.C. 704/2020; 

 Con l’Ordinanza n. 943 del 09 novembre 2022 il Capo della del Dipartimento della Protezione Civile ha 
regolato il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di 
criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di agosto 2020 nel 
territorio delle province di Belluno, di Padova, di Verona e di Vicenza individuando la Regione Veneto 
quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del 
Commissario delegato di cui all’art. 1, c. 1 dell’O.C.D.P.C. 704/2020, come sostituito ai sensi 
dell’O.C.D.P.C. n. 793 del 07 settembre 2021.  

 Con Decreto n. 573 del 31 ottobre 2022 Avepa è stata individuata quale Organismo Istruttore per le attività 
finalizzate alla concessione dei contributi a favore delle attività economiche e produttive danneggiate dagli 
eventi di cui all’O.C.D.P.C. 622/2019, ai sensi della O.C.D.P.C. 932/2022; 

 Con Ordinanza commissariale n. 11 del 2 novembre 2022, sulla base dell’intesa di cui alla nota prot. n. 
508130 del 2 novembre 2022, Avepa è stata individuata quale Organismo Istruttore per le attività 
finalizzate alla concessione dei contributi a favore delle attività economiche e produttive danneggiate dagli 
eventi di cui all’O.C.D.P.C. 704/2020, ai sensi dell’O.C.D.P.C. 932/2022;  

 
RICHIAMATO l’allegato C alla O.C.D.P.C. 932/2022 punto 1.2 che stabilisce che il Commissario delegato, 
ovvero il Soggetto responsabile, provvede all’individuazione della struttura organizzativa, ovvero di un soggetto 
pubblico (organismo istruttore) al quale competerà provvedere all’istruttoria delle domande di contributo da 
presentarsi a cura dei titolari delle attività economiche e produttive; 
 
RICHIAMATO l’allegato C alla O.C.D.P.C. 932/2022 punto 1.3 che stabilisce che il Commissario delegato, 
ovvero il Soggetto responsabile, avvalendosi dell’Organismo Istruttore, definisce le modalità tecniche specifiche 
per la gestione delle domande di contributo, ivi compresa la modulistica, e ne dà immediata comunicazione al 
Dipartimento della Protezione Civile; 
 
RICHIAMATO l’allegato C alla O.C.D.P.C. 932/2022 punto 1.4 che stabilisce che il Commissario delegato, 
ovvero il Soggetto responsabile, provvede all’approvazione delle modalità tecniche per la gestione delle domande 
di contributo e relativa modulistica e ne dispone la massima divulgazione, nelle modalità ritenute maggiormente 
efficaci.  
 
CONSIDERATO quanto sopra, che per motivi di urgenza i soggetti interessati avranno 30 giorni dalla data del 
presente provvedimento per presentare la domanda di contributo con le modalità a tal fine stabilite; 
 
RICHIAMATO l’allegato C alla O.C.D.P.C. 932/2022 punto 1.5 che stabilisce che il Commissario delegato, 
ovvero il Soggetto responsabile, provvede all’istruttoria delle domande di contributo entro 45 giorni decorrenti 
dalla data del termine ultimo di presentazione di cui al già richiamato punto 1.4. L’istruttoria è finalizzata alla 
determinazione dei danni effettivamente ammissibili a contributo e dei contributi massimi concedibili mediante 
l’applicazione dei limiti percentuali, dei parametri e dei massimali stabiliti dalle delibere del 28 luglio 2016 e del 6 
settembre 2018 e specificati nell’allegato C. In sede di istruttoria si deve accertare che i danni ammissibili a 
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contributo non siano stati già oggetto di contributo in sede di immediato sostegno alla popolazione, ai sensi 
dell’articolo 25, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 1/2018.  
  
DATO ATTO che risulta necessario, al fine di dare attuazione alle azioni previste dal provvedimento 
sopramenzionato, adottare la modulistica necessaria per la richiesta di contributi per il ristoro dei danni subiti dalle 
attività economiche e produttive a seguito degli eventi meteo del 12 novembre 2019, come da O.C.D.P.C. 
622/2019, e degli eventi meteo dell’agosto 2020, come da O.C.D.P.C. 704/2020, nonché definire i criteri e i 
termini;  
 
DATO ATTO che la modulistica per i danni subiti dalle attività economiche e produttive sarà presente sul sito web 
di Avepa e comprenderà la perizia asseverata, da redigersi a cura di un professionista abilitato iscritto a un ordine o 
collegio, la dichiarazione di delega degli eventuali comproprietari, la dichiarazione di rinuncia del proprietario e le 
modalità tecniche di presentazione delle istanze; 
 
CONSIDERATO che la domanda di contributo comprenderà le perizie asseverate relative agli eventi del novembre 
2019 e di agosto 2020 come da Allegati A e B, da redigersi a cura di un professionista abilitato iscritto a un ordine 
o collegio, la dichiarazione di delega degli eventuali comproprietari – Allegato C, la dichiarazione di rinuncia del 
proprietario – Allegato D; 
 
DATO ATTO che è stata attivata la procedura in SANI2 come previsto dalla normativa relativa agli Aiuti di Stato; 
 
 
VISTI:  

 
- l’O.C.D.P.C. 622/2019; 
- l’O.C.D.P.C. 704/2020; 
- la L. R. n. 13/2022, Disciplina delle attività di Protezione Civile; 
- l’O.C.D.P.C. 932/2022; 
- l’O.C.D.P.C. 943/2022; 

 
 
 

 
DECRETA 

 
1. Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, i termini di presentazione delle istanze che sono 

fissati in 30 giorni dalla data del presente provvedimento; 
2. Di approvare i moduli necessari per la richiesta di contributi per il ristoro dei danni subiti dalle attività 

economiche e produttive a seguito degli eventi meteo del 12 novembre 2019 nell’intero territorio regionale, 
come da O.C.D.P.C. 622/2019, e dell’agosto 2020 nelle province di Belluno, Padova, Verona e Vicenza, 
come da O.C.D.P.C. 704/2020, che saranno presenti sul sito web di Avepa comprendendo la perizia 
asseverata, la dichiarazione di delega degli eventuali comproprietari, la dichiarazione di rinuncia del 
proprietario e le modalità tecniche di presentazione delle istanze; 

3. Di approvare le perizie asseverate relative agli eventi del novembre 2019 e di agosto 2020 come da 
Allegati A e B, da redigersi a cura di un professionista abilitato iscritto a un ordine o collegio, la 
dichiarazione di delega degli eventuali comproprietari – Allegato C, la dichiarazione di rinuncia del 
proprietario – Allegato D; 

4. Di trasmettere il presente provvedimento all’Organismo Istruttore – AVEPA per l’esecuzione delle 
conseguenti attività;  

5. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione e nell’area della Direzione 
“Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale”. 

 
 
 
 

 F.to Ing. Luca Soppelsa  
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DELEGA DEI COMPROPRIETARI DELL’IMMOBILE AD USO PRODUTTIVO 

DISTRUTTO/DANNEGGIATO AD UN COMPROPRIETARIO  

 

 

IN RELAZIONE ALL’IMMOBILE  

 

sito nel Comune di_____________________________ Via_____________________________  n.________ 

Contraddistinto al NCEU del Comune di______________________________________________________ 

con i seguenti identificativi catastali: Fg__________ Mapp________ Sub________ Categoria catastale____ e 

costituente sede                sede     Legale            sede    Operativa      oggetto dell’attività economica e produttiva 

dell’impresa:  

Ditta/Ragione sociale/Denominazione _____________________P.IVA _________________________ 

 

IL/I SOTTOSCRITTO/I: 

1) Cognome e Nome_________________________________________________ 

nato a _______________________________________________il   _______/____ / __________ 

C.F. ______________________________________ 

 in qualità di legale rappresentante dell’impresa: ______________________________________ 

C.F./P.IVA __________________________________ 

Comproprietaria per la quota di _______ /______ dell’immobile sopra identificato;  

 

2) Cognome e Nome_________________________________________________ 

nato a _______________________________________________il   _______/____ / __________ 

C.F. ______________________________________ 

 in qualità di legale rappresentante dell’impresa: ______________________________________ 

C.F./P.IVA __________________________________ 

Comproprietaria per la quota di _______ /______ dell’immobile sopra identificato;  

 

DELEGA/DELEGANO 

 

Il Sig. (Cognome e Nome) ____________________________________________________ 

nato a ____________________________ il_______/_____/_______  

C.F.  _______________________________________________ 

in qualità di        legale rappresentante            titolare      dell’impresa: 

Ditta/Ragione sociale/Denominazione_____________________________________________ 
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C.F./P.IVA _________________________________________ 

comproprietaria per la quota di _______ /______ dell’immobile sopra identificato;  

 a presentare la domanda di contributo per i danni subiti per gli eventi calamitosi verificatisi dal 12 

novembre 2019 nell’intero territorio regionale, come da O.CD.P.C. 622/2019, o nell’agosto 2020 nelle 

province di Belluno, Padova, Verona, Vicenza, come da O.C.D.P.C. 704/2020  

 a commissionare l’esecuzione degli interventi di ripristino di: (1) 

 elementi strutturali verticali e orizzontali  

 impianti 

 impianti relativi al ciclo produttivo 

 finiture interne ed esterne 

 serramenti 

 a commissionare l’esecuzione degli interventi di ricostruzione o delocalizzazione dell’immobile 

distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile e sgomberato, con costruzione o acquisto di nuovo 

immobile in altro sito della regione Veneto (1) 

 a riscuotere la somma spettante per gli interventi ammessi a contributo (2) 

 

(1) Da barrare nei casi di interventi NON ancora eseguiti alla data di presentazione della domanda di contributo  

(2) Da barrare sia nei casi di interventi GIÀ eseguiti che di interventi ANCORA da eseguire  

Il/I sottoscritto/i dichiara/dichiarano di essere consapevole/i che l'amministrazione è estranea ad eventuali 

controversie tra i comproprietari. 

 Si allega copia documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscritto/i delegante/i  

 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati)”,  i dati personali raccolti e contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con 
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strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa e che al riguardo al/agli interessato/i competono tutti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 20 del medesimo 

Regolamento.  

 

 

 

DATA _____/_________/____________ 

 

FIRMA  

 

1) _____________________________________ 

 

2) _____________________________________ 

 

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL DELEGATO 

_________________________________________ 
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PERIZIA ASSEVERATA  

DEI DANNI SUBITI DALL'UNITÀ IMMOBILIARE/STRUTTURA SEDE DI 

ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE 
 

 

INDICE 

 

- SEZIONE 1 Identificazione del tecnico  

- SEZIONE 2 Nesso di causalità tra evento calamitoso e danno subito dall’unità immobiliare 

- SEZIONE 3 Identificazione del rappresentante dell’Impresa 

- SEZIONE 4 Identificazione dell’Impresa 

- SEZIONE 5 Identificazione dell’unità immobiliare danneggiata nella quale ha sede l’attività 

economica e produttiva 

- SEZIONE 6 Descrizione del danno subito dai beni immobili e mobili 

- SEZIONE 7 Sintesi quantificazione economica degli interventi ammissibili 

- SEZIONE 8 Indennizzi assicurativi, altri aiuti percepiti o da percepire 

- SEZIONE 9 Note 

- Esclusioni 

- Documentazione allegata 

- Note esplicative sulla compilazione della perizia asseverata 
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SEZIONE 1 Identificazione del tecnico 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________  Prov. _____ il ___/___/____ 

codice fiscale  

con studio professionale nel Comune di _____________________________________ Prov. ______, 

via/viale/piazza _____________________________________________________________ n. ____, 

Tel. ________________; Cell. _______________; PEC ____________________________________ 

iscritto/a all'Albo ______________________________________ della Prov. di _____ al n. _______, 
  (indicare ordine o collegio professionale, provincia e n. matricola) 

incaricato/a da ____________________________________________________________________ 
(nome e cognome del committente) 

in qualità di:  

□proprietario □comproprietario □locatario/comodatario/titolare 

     di altro diritto reale di godimento 

□condomino delegato □amministratore condominiale 

di redigere una perizia asseverata relativa all’unità immobiliare nel seguito identificata per i danni 

connessi all'evento calamitoso verificatosi nelle province di Belluno, Padova, Verona e Vicenza 

nell’agosto 2020, come da O.C.D.P.C. 704/2020.  

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e consapevole 

delle conseguenze previste agli artt. 75 e 76 di tale D.P.R. per chi attesta il falso, sotto la propria 

responsabilità 
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DICHIARA E ATTESTA QUANTO SEGUE 

SEZIONE 2 Nesso di causalità tra evento calamitoso e danno subito dall’unità immobiliare 

 

- di avere effettuato in data ___/___/_____, d'intesa con il committente, un sopralluogo nell'unità 

immobiliare danneggiata allo scopo di constatare e valutare lo stato dei danni conseguenti 

all'evento, come descritti nella successiva sezione 6. 

- che sussiste il nesso di causalità tra l'evento calamitoso del ____/____/______ e i danni subiti 

dall'unità immobiliare di cui alla presente perizia. 

- che in data ___/___/_____ è stato consegnato presso il Comune di 

_________________________ il modulo di segnalazione (C1/C2) di ricognizione dei danni 

subiti, acquisito agli atti con protocollo n. __________________  

 

SEZIONE 3 Identificazione del rappresentante dell’Impresa 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________, nato/a a ____________________  

il _____/______/________residente nel Comune di ___________________________ CAP__________ 

indirizzo __________________________________ provincia _____________________________ 

Tel. __________________; Cell. ___________________; PEC _________________________ 

 

codice fiscale   

 

in qualità di legale rappresentante/titolare dell’attività economica e produttiva, 

 

SEZIONE 4 Identificazione dell’Impresa 

Ragione sociale ______________________________________________________________________ 

(forma giuridica______________________________________), costituita il _____/______/________ 

sede legale a ______________ CAP________ indirizzo __________________________________ 

Iscritta al Registro della C.C.I.A.A. di ___________________ N. di iscrizione__________                    

partita I.V.A. n.  
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Settore attività: 

□   Commercio □  Servizi □  Settore sportivo 

□  Industria □  Artigianato □  Settore culturale / ricreativo 

□  Turismo 

O struttura ricettiva 

O campeggio 

O stazione balneare 

□  Edilizia 

□  Agricoltura 

□  Zootecnia 

□  Pesca 

□  Acquacoltura 

  

 

 

 

SEZIONE 5 Identificazione dell’unità immobiliare danneggiata nella quale ha sede l’attività 

economica e produttiva 

Che l’unità immobiliare danneggiata, come da paragrafi 2.3 e 2.4 allegato C alla O.C.D.P.C. 932/2022, 

sede dell’attività economica e produttiva (o che costituisce attività), è ubicata e caratterizzata come 

segue.  

 ubicata in via/viale/piazza/(altro) ______________________________________________, n. 

_____, nel Comune di ___________________________________________, Prov. ________, CAP 

_______, distinta in catasto al foglio n. ________, mappale ________, sub. _________, categoria 

__________, intestazione catastale _____________________________________. 

 fa parte di un fabbricato costituito da: 

 superficie coperta dell’attività (mq) __________________ 

 superficie esterna dell’attività (mq) __________________ 

 la pertinenza (se presente) è ubicata in: 

via/viale/piazza/(altro) ____________________________________________________, n. ______, 

nel Comune di ___________________________________________ Prov. ____, CAP _______, 

distinta in catasto al foglio n. _____, mappale _______, sub. _____, categoria __________, 

intestazione catastale ______________________________________________________;  (se è 

distinta rispetto all’immobile e non è direttamente funzionale all’attività stessa è esclusa) 

 le aree e fondi esterni (se presenti) sono situati in: 
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via/viale/piazza/(altro) ____________________________________________________, n. ______, 

nel Comune di ___________________________________________ Prov. ____, CAP _______, 

distinta in catasto al foglio n. _____, mappale _______, sub. _____, categoria __________, 

intestazione catastale ______________________________________________________. (escluse 

se l’intervento non sia funzionale a evitarne la delocalizzazione) 

 

tipo sede 

 sede legale      sede operativa/unità locale 

se trattasi di pertinenza specificare il numero dell’unità immobiliare di riferimento ___ 

indicando se direttamente funzionale all’attività economica e produttiva:  

 SI, direttamente funzionale NO  

titolo di 

godimento 

dell’attività 

economica e 

produttiva 

Proprietà   Affitto   Comodato   Usufrutto   Leasing   Altro/misto 

se “Altro/misto”, 

specificare:______________________________________________ 

in caso di titolo 

diverso dalla 

proprietà 

la spesa dei ripristini è stata integralmente sostenuta alla data di presentazione della 

domanda:      SI             NO  

 

trattasi di bene 

il cui titolo di godimento è supportato da documentazione registrata o scritta:  

 SI (specifica del documento: atto/contratto di usufrutto, affitto, comodato, leasing 

ecc...): _____________________________ 

iscritto nei libri contabili aziendali: (vedi paragrafo 3.6, allegato C alla O.C.D.P.C. n. 

932/2022) 

 SI (specifica del documento): 

________________________________________________________ 

trattasi di unità 

immobiliare 

che, alla data 

dell’evento 

calamitoso, 

risultava essere iscritta al catasto fabbricati o era stata presentata domanda di iscrizione 

al suddetto catasto:  

SI           NO, non era iscritto al catasto fabbricati  

non risultava essere collabente:         SI         NO, era collabente  

non risultava essere in costruzione:   SI          NO, era in costruzione  

risultava edificata nel rispetto delle disposizioni di Legge ovvero, i prescritti titoli 

abilitativi erano stati conseguiti in sanatoria:  

SI           NO, era edificato in difformità alle disposizioni di legge 
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in caso di 

comproprietà 

della struttura 

sede 

dell’attività 

economica e 

produttiva 

(da compilare 

solo se sussistono 

i presupposti) 

la comproprietà è così ripartita: 

1. Nome __________________________ Cognome 

__________________________ 

nato/a a ____________________________________ Prov. ____ il 

___/___/____,  

titolare del diritto reale di _______________________ per la quota di 

____/1000; 

2. Nome __________________________ Cognome 

__________________________ 

nato/a a ____________________________________ Prov. ____ il 

___/___/____,  

titolare del diritto reale di _______________________ per la quota di 

____/1000; 

3. Nome __________________________ Cognome 

__________________________ 

nato/a a ____________________________________ Prov. ____ il 

___/___/____,  

titolare del diritto reale di _______________________ per la quota di 

____/1000. 

dichiarazione 

di conformità 

alle 

disposizioni 

urbanistiche ed 

edilizie 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________, 

con dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 

445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle conseguenze previste agli artt. 75 e 76 

di tale D.P.R. per chi dichiara il falso, sotto la propria responsabilità 

ATTESTA 

che l'unità immobiliare (strutture o parti comuni dell’edificio) è stata edificata nel ri-

spetto delle disposizioni di legge, ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti 
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titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria, così come riscontrabile dal confronto 

tra lo stato legittimo e lo stato di fatto allegati. 

Titolo abilitativo ___________________________ conseguito in sanatoria, rilasciato 

da _______________________________ n. prot. __________ del ___/___/_____. 

 

 

SEZIONE 6 Descrizione del danno subito dai beni immobili e mobili 

 

- che l’unità immobiliare di cui alla sezione 5, alla data della presente dichiarazione risulta: 

O distrutta 

O danneggiata  

O dichiarata inagibile, anche temporaneamente (per il periodo dal __/__/____ al __/__/____, 

come disposto con provvedimento dell’autorità ____________ emesso in data __/__/____) 

O ristrutturata a seguito dell’evento calamitoso 

O in parte   

O totalmente  

□ SEZIONE 6 A) è necessario il ripristino strutturale e funzionale dell’immobile. 

 

- Dichiara che relativamente agli interventi di ripristino, recupero e manutenzione 

straordinaria di strutture, da eseguire/eseguiti e fatturati sono quelli riguardanti: 

O  strutture portanti 

O elementi strutturali verticali ed orizzontali;  

O impianti: elettrico, fotovoltaico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, 

rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;  

O finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione in-

terna, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale;  

O serramenti interni ed esterni. 

descrizione: (indicare gli interventi, compresi gli adeguamenti obbligatori per legge, e le misure 

e/o quantità effettivamente danneggiate) descrizione degli interventi ammissibili ai sensi del par. 

9.1.b.4.) dell’allegato C alla O.C.D.P.C. 932/2022 o delle eventuali migliorie 

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

descrizione degli interventi NON ammissibili/migliorie ai sensi del par. 9.1.b.4.) dell’allegato C 

alla O.C.D.P.C. 932/2022 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

□ SEZIONE - 6 B) è necessaria la ricostruzione nel medesimo sito dell’immobile distrutto o la 

delocalizzazione in altro sito dell’immobile distrutto o dichiarato totalmente inagibile, tramite 

ricostruzione o acquisto di altro immobile; 

O Vi è la necessità di procedere alla delocalizzazione dello stesso sulla base dei piani di assetto 

idrogeologico, degli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi 

elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti 

nell’area su cui insiste l’immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, 

O atti o elaborati  

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

O valore che l’immobile aveva prima dell’evento calamitoso 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

descrizione: (indicare gli interventi, compresi gli adeguamenti obbligatori per legge, e le misure 

e/o quantità effettivamente danneggiate) descrizione degli interventi ammissibili ai sensi del par. 

9.1.b.4.) dell’allegato C alla O.C.D.P.C. 932/2022 o delle eventuali migliorie 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________ 

descrizione degli interventi NON ammissibili/migliorie ai sensi del par. 9.1.b.4.) dell’allegato C 

alla O.C.D.P.C. 932/2022 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

□ SEZIONE 6 C) È necessario il ripristino o la sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, 

danneggiate o distrutte a seguito dell’evento calamitoso; 

O RIPRISTINO 

O SOSTITUZIONE 

descrizione: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

□ SEZIONE 6 D) è necessario l’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti 

danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell’evento calamitoso; 

descrizione: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

□ SEZIONE 6 E) è necessario il ripristino/sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo 

distrutti o danneggiati; 

impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati qualificati come: 

O  RIPRISTINO 

O SOSTITUZIONE 
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O beni immobili  

O beni mobili 

descrizione: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

□ SEZIONE 6 F) il ripristino/sostituzione di beni mobili registrati oggetto o strumentali all’eser-

cizio esclusivo dell’attività economica e produttiva; 

O RIPRISTINO 

O SOSTITUZIONE 

descrizione: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

□ SEZIONE 6 G) il ripristino di aree/fondi esterni all’immobile sede legale e/o operativa dell’at-

tività economica e produttiva sono 

O Interventi necessari per evitare la delocalizzazione 

O Interventi non necessari per evitare la delocalizzazione 

descrizione: 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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SEZIONE 7 Sintesi quantificazione economica degli interventi ammissibili  

Si riporta nella tabella a seguire la quantificazione economica degli interventi di ripristino, 

ricostruzione nel medesimo sito o delocalizzazione dell'immobile ovvero di ripristino o sostituzione di 

macchinari e attrezzature, di impianti relativi al ciclo produttivo, di beni mobili registrati ovvero 

l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti di cui alle sezioni da 6A a 6G. 

Tab. 1 - Quantificazione dei costi per gli interventi ammissibili a finanziamento 

 INTERVENTI AMMISSIBILI 

Danni a: Costo stimato (in €) (1) (4) Costo sostenuto (in €) (2) (4) 
Imponibile % IVA totale Imponibile % IVA totale 

 

 

Ricostruzione 

medesimo sito 

 

Delocalizzazione  

 

 

Ripristino 

strutturale 

 

Strutture 

 

      

 

Impianti 
      

Finiture 

interne e 

esterne 

      

Serramenti 

interni ed 

esterni 

      

 

Pertinenze 
      

Aree e fondi 

esterni 

      

 

 

Ripristino 

 

 

 

 

Sostituzione 

 

 

Macchinari, 

attrezzature 

      

 

Beni mobili 

registrati 

      

Impianti 

relativi al 

ciclo 

produttivo 

 

      

 

Acquisto 

Scorte di 

materie 

prime, 

semilavorati e 

prodotti finiti 

      

 Prestazioni 

tecniche (3) 
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 Adeguamenti 

obbligatori 

per legge 

      

  

Totale 

      

 

INTERVENTI NON AMMISSIBILI 
 

 Danni a: Costo stimato (in €) (1) (4) Costo sostenuto (in €) (2) (4) 
Imponibile % IVA totale Imponibile % IVA totale 

 

 

 

Ricostruzione 

medesimo sito 

 

Delocalizzazione  

 

 

Ripristino 

strutturale 

 

Strutture 

 

      

 

Impianti 

      

Finiture 

interne e 

esterne 

      

Serramenti 

interni ed 

esterni 

      

 

Pertinenze 

      

Aree e fondi 

esterni 

      

Migliorie       

 

(1) Indicare il costo stimato per interventi da realizzare 
(2) Indicare il costo sostenuto per interventi realizzati 
(3) indicare il costo comprensivo del costo della cassa previdenziale 
(4) Per gli interventi strutturali, conforme al Prezzario regionale on-line 2022 della Regione Veneto 

approvato con D.G.R. n. 555 del 20/05/2022 ovvero, per le voci ivi non presenti, il prezziario della locale 

Camera di Commercio. 

Per gli interventi su beni mobili, secondo quanto previsto al paragrafo 3.6 e 9.1 c) dell’allegato C alla 

O.C.D.P.C. 932/2022. La valutazione dei danni ai beni mobili è basata sul costo di riparazione o, nel caso 

di sostituzione di tali beni, sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell’evento calamitoso; 

in caso di riparazione, la percentuale fino all’80% si applica sul costo stimato dal perito o, se di importo 

inferiore, sulla spesa effettiva per la riparazione; in caso di sostituzione del bene, la percentuale fino all’80% 

si applica sulla differenza tra il valore che gli attivi avevano immediatamente prima e immediatamente dopo 

il verificarsi dell’evento o, se di importo inferiore a tale differenza, sul prezzo di acquisto di un bene uguale 

o equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparabile, verificato sulla base di listini ufficiali, 

qualora esistenti, al netto dell’ eventuale valore di recupero del bene dismesso. Fornire le specifiche 

informazioni finalizzate alla esatta individuazione dei macchinari, delle attrezzature e degli altri beni 

danneggiati, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell’evento ed 

alla congruità dei relativi prezzi con riferimento a prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti. 
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□  Si attesta, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui alla lettera 

b.2) dell’Allegato C alla O.C.D.P.C. n. 932/2022, producendo il computo metrico estimativo di 

cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in 

diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo. 
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SEZIONE 8 Indennizzi assicurativi, altri aiuti percepiti o da percepire 

 

Dichiara: 

1. 

 di non aver titolo a indennizzi da compagnie assicurative 

 di aver titolo all’indennizzo dalla compagnia assicurativa __________, in forza del contratto 

n.________ sottoscritto in data __/__/____ , per i danni subìti localizzati nel Comune di _______ 

via__________ n. ___, per l’importo complessivo di: 

 

per danni alle parti strutturali e non € _________________ 

per danni a macchinari e attrezzature € _________________ 

per danni a scorte di materie prime, semilavorati 

e prodotti finiti 

€ _________________ 

per danni a beni mobili registrati € _________________ 

per danni a impianti relativi al ciclo produttivo € _________________ 

 

 di aver versato nel quinquennio precedente premi assicurativi per un importo complessivo pari a 

€ ____________________________relativi a polizze per rischi da calamità naturali; 

2.  di non aver usufruito nel corso degli anni __________________di agevolazioni in conto capitale o 

interessi o di tipo fiscale relativamente alle spese ammissibili di cui al riepilogo in sez. 6 

 

 di aver usufruito nel corso degli anni __________________di agevolazioni in conto capitale o 

interessi o di tipo fiscale (tipo di agevolazione*:______________________________________ - 

Normativa di riferimento: 

____________________________________________________________________) relativamente 

alle spese ammissibili di cui al riepilogo in sez. 6; 

Agevolazione prevista _______% per un importo calcolato di _______________euro 

Agevolazione già usufruita per un importo di ____________euro 

 

3. che l’unità immobiliare aveva subito danni precedenti alla data dell’evento sopra riportato 

(specificare evento pregresso: _____________________ del ___/____/_______) e per i quali la stessa:  

O era stata oggetto di perizia estimativa o altra scheda del fabbisogno  

O non era stata oggetto di perizia estimativa o altra scheda del fabbisogno 

4. di non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla 

Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito 

in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta 

dall’amministrazione. 
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SEZIONE 9   Note 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Esclusioni 

 

Sono esclusi dall’ambito applicativo del presente procedimento i danni: 

a) alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino 

come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l’attività economica e nel 

caso non siano direttamente funzionali all’attività stessa; 

b) ad aree e fondi esterni al fabbricato, distrutto o dichiarato inagibile e sgomberato, sede legale 

e/o operativa dell’attività economica e produttiva, qualora l’intervento non sia funzionale ad 

evitarne la delocalizzazione; 

c) relativamente ai danni di cui ai punti 2.1.a), 2.1.b) e 2.1.c), ai fabbricati, o a loro porzioni, 

realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli 

abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell’evento calamitoso, in base alle 

norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi e salvo, altresì, 

quanto previsto all’articolo 34-bis “Tolleranze costruttive” del D.P.R. n. 380/2001;  

d) ai fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o 

per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto 

catasto; 

e) ai fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di 

costruzione; 

f) ai beni mobili registrati, se non sono beni oggetto o strumentali all’esercizio esclusivo 

dell’attività economica e produttiva;  

g) alle parti comuni danneggiate di edifici residenziali, in cui, oltre alle unità abitative, siano 

presenti unità immobiliari destinate ad uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo, in 

quanto tale fabbisogno è riconoscibile nella ricognizione dei privati.  

 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai soli fini dell’istruttoria finalizzata al 

riconoscimento del finanziamento previsto O.C.D.P.C. n. 932 del 13.10.2022, ai sensi del Regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio. 

 

 

Data ___/___/______   Firma e timbro del tecnico 

 _________________________
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Documentazione allegata 

□ Fotocopia di un documento di riconoscimento del professionista incaricato della stesura della 

perizia asseverata, in corso di validità (*) 

□ Copia del modulo C1 “Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediata 

ripresa delle attività economiche e produttive” presentato presso l’Amministrazione comunale 

competente (*) 

□ Documentazione fotografica dello stato dei luoghi al momento dell'evento e allo stato attuale 

(*) 

□ Visura catastale dell'immobile (*) 

□ Planimetria catastale dell'immobile (*) 

□ Stato di fatto e stato legittimo dell'immobile (**) 

□ Dichiarazioni previste per legge attestanti le condizioni di regolarità dell’attività (*) 

□ Visura catastale e planimetria catastale dell'immobile (se già costruito o acquistato) (**) 

□ Quadro economico di progetto e computo metrico estimativo di cui alla sezione 6.A (**) 

□ Quadro economico di progetto e computo metrico estimativo di cui alla sezione 6.B (**) 

□ Documentazione relativa agli indennizzi assicurativi e ad altri aiuti percepiti o da percepire di 

cui alla sezione 8 (**) 

□ Rendicontazione delle spese sostenute per i beni immobili alla data di presentazione della 

domanda di finanziamento (**) 

□ Copia del libro dei beni ammortizzabili o del libro inventario, o altri documenti contabili che 

attestino l’iscrizione, alla data dell’evento calamitoso, di macchinari e attrezzature ovvero 

impianti ovvero scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti 

□ Per i beni mobili di cui al punto 2.1, lettere d), e), f) e g) dell’allegato C alla O.C.D.P.C. n. 

932/2022, documentazione attestante l’individuazione e il valore economico del bene, ai sensi 

del paragrafo 3.6 e 9.1.C del medesimo allegato (**)  

□ Modulo delega comproprietari (**) 

□ Modulo rinuncia proprietario (**) 

□ Altri allegati 
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* Allegato obbligatorio 

** Allegato e/o documentazione da produrre solo se ricorre il caso 

(1) La valutazione dei danni ai beni mobili è basata sul costo di riparazione o, nel caso di sostituzione 

di tali beni, sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell’evento calamitoso; in caso 

di riparazione, la percentuale fino all’80% si applica sul costo stimato dal perito o, se di importo 

inferiore, sulla spesa effettiva per la riparazione; in caso di sostituzione del bene, la percentuale fino 

all’80% si applica sulla differenza tra il valore che gli attivi avevano immediatamente prima e 

immediatamente dopo il verificarsi dell’evento o, se di importo inferiore a tale differenza, sul prezzo 

di acquisto di un bene uguale o equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparabile, verificato 

sulla base di listini ufficiali, qualora esistenti, al netto dell’eventuale valore di recupero del bene 

dismesso. Fornire le specifiche informazioni finalizzate alla esatta individuazione dei macchinari, 

delle attrezzature e degli altri beni danneggiati, con riferimento a documentazione tecnica e 

amministrativa risalente alla data dell’evento ed alla congruità dei relativi prezzi con riferimento a 

prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti. 
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NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE 

Perizia asseverata 

 

 
La perizia include 9 sezioni. 

Le informazioni sono generalmente definite contrassegnando le caselle corrispondenti o compilando gli ap-

positi campi e/o tabelle. 

SEZIONE 1 - Identificazione del tecnico 

 Per “altro diritto reale di godimento” si intendono: l’usufrutto e l’uso. 

SEZIONE 5 – Identificazione dell’unità immobiliare danneggiata nella quale ha sede l’attività 

economica e produttiva 

 Nel campo definito “via/viale/piazza/(altro)”, è possibile inserire anche altri tipi di riferimento, quali: 

slargo, vicolo, corso, traversa, ecc… 

 Nel campo “titolo di godimento dell’attività economica e produttiva”, nel caso di comproprietari e/o 

di titolari di altro diritto reale di godimento inserire i dati di tutti i titolari del diritto nella parte dedicata 

alla “comproprietà”. 

 Nel caso di più unità immobiliari, compilare la SEZIONE 5 per ciascuna unità. 

 

SEZIONE 6 – Descrizione del danno subito dall’unità immobiliare 

 Per “dichiarata inagibile” si intende l’immobile oggetto di specifica ordinanza sindacale di inagibilità 

o analogo provvedimento adottato dai Vigili del Fuoco. 

 Per “ristrutturata” si intende unità immobiliare danneggiata a seguito degli eventi in cui in regime di 

anticipazione il proprietario o in generale il soggetto titolato a redigere la domanda abbia provveduto 

ad eseguire i lavori per il ripristino dell’integrità funzionale della stessa. 

 Con riferimento alla sottosezione 6 e gli impianti relativi al ciclo produttivo sono classificabili come 

beni immobili se incorporati al suolo 

 Con riferimento agli “impianti”, per “documentazione tecnica” si intendono documenti tecnici e pra-

tiche edilizie riguardanti gli impianti, ad esempio dichiarazioni di conformità degli impianti. 

 

SEZIONE 7 Sintesi quantificazione economica degli interventi ammissibili 

 Con riferimento alle prestazioni tecniche connesse con i danni di cui alla Sezione 6 B) (progettazione, 

direzione lavori, etc.) la relativa spesa è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell’importo al 

netto dell’aliquota I.V.A. di legge dei lavori di ripristino dei danni relativi.  

 Per “strutture portanti” si intendono le strutture verticali, solai, scale, copertura e tamponature. 

  Per “finiture interne ed esterne” si intendono intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavi-

mentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere. 

 Pertinenze Secondo la definizione del Codice Civile, le pertinenze sono le cose destinate in modo 

durevole al servizio o all’ornamento di un’altra cosa. Tale destinazione può essere effettuata sia dal 

proprietario della cosa principale che da chi ha un diritto reale sulla stessa. 

 Le pertinenze sono cose che, pur conservando una loro specificità e individualità, sono comunque 

assoggettate, in un modo che viene definito attuale e duraturo, a servizio o a ornamento di un’altra 

cosa, al fine di renderne possibile una migliore utilizzazione e per aumentarne il decoro. 
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DICHIARAZIONE DI RINUNCIA AL CONTRIBUTO DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE 

 

Il/La sottoscritto/a (*) ________________________________C.F. _____________________ 

  Legale rappresentante/titolare dell’impresa________________________________________ 

(Ditta/Ragione sociale/Denominazione); CF/P.IVA _______________________________(barrare la casella 

se ricorre il caso) proprietario/a  dell’immobile danneggiato a causa degli eventi calamitosi verificatisi dal 12 

novembre 2019 nell’intero territorio regionale, come da O.CD.P.C. 622/2019, o nell’agosto 2020 nelle province 

di Belluno, Padova, Verona, Vicenza, come da O.C.D.P.C. 704/2020, contraddistinto al NCEU del Comune 

di_________________________ 

con i seguenti identificativi catastali: Fg__________ Mapp________ Sub________ Categoria catastale____  

e costituente, alla data dell’evento calamitoso: 

 sede  legale  sede operativa   

dell’impresa (usufruttuaria/affittuaria/comodataria): 

Ditta/Ragione sociale/Denominazione _________________________________CF/P.IVA_______________  

alla stessa concesso in forza dell’atto/contratto (specificare la tipologia di atto/contratto: affitto, comodato, 

usufrutto, etc.) ________________________________________________________________ 

sottoscritto in data __________________________ Numero Repertorio ____________________________ 

registrato il _____________________ presso l’Ufficio delle entrate di_______________________________ 

con n. registro___________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e 

consapevole delle conseguenze previste agli artt. 75 e 76 di tale D.P.R. per chi attesta il falso, sotto la 

propria responsabilità 

DICHIARA 

□ di non avere nulla a pretendere  per  i danni all’immobile come sopra catastalmente identificato e, in 

qualità di legale rappresentante/titolare dell’impresa proprietaria dello stesso, di rinunciare al contributo in 

quanto la relativa domanda è presentata dall’impresa usufruttuaria/affittuaria/comodataria sopra indicata che, 

in accordo con il/a sottoscritto/a:  

 ha già fatto eseguire i lavori di ripristino e sostenuto la relativa spesa 
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 farà eseguire i lavori di ripristino e sosterrà la relativa spesa  

 

□ che i beni mobili oggetto o strumentali all’attività dell’impresa usufruttuaria/affittuaria/comodataria 

sopraindicata distrutti o danneggiati ed ubicati nell’immobile danneggiato non erano di proprietà del/la 

sottoscritto/a dichiarante. 

 

 

 

Si allega la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale 

sulla protezione dei dati)”,  i dati personali raccolti e contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e che al riguardo all’interessato/a competono tutti i diritti previsti dagli articoli da 15 

a 20 del medesimo Regolamento.  

Data ___/___/______    

Firma del dichiarante _____________________________ 
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PERIZIA ASSEVERATA  

DEI DANNI SUBITI DALL'UNITÀ IMMOBILIARE/STRUTTURA SEDE DI 

ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE 
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economica e produttiva 

- SEZIONE 6 Descrizione del danno subito dai beni immobili e mobili 
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- SEZIONE 8 Indennizzi assicurativi, altri aiuti percepiti o da percepire 

- SEZIONE 9 Note 

- Esclusioni 
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- Note esplicative sulla compilazione della perizia asseverata 
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SEZIONE 1 Identificazione del tecnico 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________  Prov. _____ il ___/___/____ 

codice fiscale  

con studio professionale nel Comune di _____________________________________ Prov. ______, 

via/viale/piazza _____________________________________________________________ n. ____, 

Tel. ________________; Cell. _______________; PEC ____________________________________ 

iscritto/a all'Albo ______________________________________ della Prov. di _____ al n. _______, 
  (indicare ordine o collegio professionale, provincia e n. matricola) 

incaricato/a da ____________________________________________________________________ 
(nome e cognome del committente) 

in qualità di:  

□proprietario □comproprietario □locatario/comodatario/titolare 

     di altro diritto reale di godimento 

□condomino delegato □amministratore condominiale 

di redigere una perizia asseverata relativa all’unità immobiliare nel seguito identificata per i danni 

connessi all'evento calamitoso verificatosi dal 12/11/2019 nell’intera regione, come da O.C.D.P.C. 

622/2019.  

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e consapevole 

delle conseguenze previste agli artt. 75 e 76 di tale D.P.R. per chi attesta il falso, sotto la propria 

responsabilità 
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DICHIARA E ATTESTA QUANTO SEGUE 

SEZIONE 2 Nesso di causalità tra evento calamitoso e danno subito dall’unità immobiliare 

 

- di avere effettuato in data ___/___/_____, d'intesa con il committente, un sopralluogo nell'unità 

immobiliare danneggiata allo scopo di constatare e valutare lo stato dei danni conseguenti 

all'evento, come descritti nella successiva sezione 6. 

- che sussiste il nesso di causalità tra l'evento calamitoso del ____/____/______ e i danni subiti 

dall'unità immobiliare di cui alla presente perizia. 

- che in data ___/___/_____ è stato consegnato presso il Comune di 

_________________________ il modulo di segnalazione (C1/C2) di ricognizione dei danni 

subiti, acquisito agli atti con protocollo n. __________________  

 

SEZIONE 3 Identificazione del rappresentante dell’Impresa 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________, nato/a a ____________________  

il _____/______/________residente nel Comune di ___________________________ CAP__________ 

indirizzo __________________________________ provincia _____________________________ 

Tel. __________________; Cell. ___________________; PEC _________________________ 

 

codice fiscale   

 

in qualità di legale rappresentante/titolare dell’attività economica e produttiva, 

 

SEZIONE 4 Identificazione dell’Impresa 

Ragione sociale ______________________________________________________________________ 

(forma giuridica______________________________________), costituita il _____/______/________ 

sede legale a ______________ CAP________ indirizzo __________________________________ 

Iscritta al Registro della C.C.I.A.A. di ___________________ N. di iscrizione__________                    

partita I.V.A. n.  
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Settore attività: 

□   Commercio □  Servizi □  Settore sportivo 

□  Industria □  Artigianato □  Settore culturale / ricreativo 

□  Turismo 

O struttura ricettiva 

O campeggio 

O stazione balneare 

□  Edilizia 

□  Agricoltura 

□  Zootecnia 

□  Pesca 

□  Acquacoltura 

  

 

 

 

SEZIONE 5 Identificazione dell’unità immobiliare danneggiata nella quale ha sede l’attività 

economica e produttiva 

Che l’unità immobiliare danneggiata, come da paragrafi 2.3 e 2.4 allegato C alla O.C.D.P.C. 932/2022, 

sede dell’attività economica e produttiva (o che costituisce attività), è ubicata e caratterizzata come 

segue.  

 ubicata in via/viale/piazza/(altro) ______________________________________________, n. 

_____, nel Comune di ___________________________________________, Prov. ________, CAP 

_______, distinta in catasto al foglio n. ________, mappale ________, sub. _________, categoria 

__________, intestazione catastale _____________________________________. 

 fa parte di un fabbricato costituito da: 

 superficie coperta dell’attività (mq) __________________ 

 superficie esterna dell’attività (mq) __________________ 

 la pertinenza (se presente) è ubicata in: 

via/viale/piazza/(altro) ____________________________________________________, n. ______, 

nel Comune di ___________________________________________ Prov. ____, CAP _______, 

distinta in catasto al foglio n. _____, mappale _______, sub. _____, categoria __________, 

intestazione catastale ______________________________________________________;  (se è 

distinta rispetto all’immobile e non è direttamente funzionale all’attività stessa è esclusa) 

 le aree e fondi esterni (se presenti) sono situati in: 
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via/viale/piazza/(altro) ____________________________________________________, n. ______, 

nel Comune di ___________________________________________ Prov. ____, CAP _______, 

distinta in catasto al foglio n. _____, mappale _______, sub. _____, categoria __________, 

intestazione catastale ______________________________________________________. (escluse 

se l’intervento non sia funzionale a evitarne la delocalizzazione) 

 

tipo sede 

 sede legale      sede operativa/unità locale 

se trattasi di pertinenza specificare il numero dell’unità immobiliare di riferimento ___ 

indicando se direttamente funzionale all’attività economica e produttiva:  

 SI, direttamente funzionale NO  

titolo di 

godimento 

dell’attività 

economica e 

produttiva 

Proprietà   Affitto   Comodato   Usufrutto   Leasing   Altro/misto 

se “Altro/misto”, 

specificare:______________________________________________ 

in caso di titolo 

diverso dalla 

proprietà 

la spesa dei ripristini è stata integralmente sostenuta alla data di presentazione della 

domanda:      SI             NO  

 

trattasi di bene 

il cui titolo di godimento è supportato da documentazione registrata o scritta:  

 SI (specifica del documento: atto/contratto di usufrutto, affitto, comodato, leasing 

ecc...): _____________________________ 

iscritto nei libri contabili aziendali: (vedi paragrafo 3.6, allegato C alla O.C.D.P.C. n. 

932/2022) 

 SI (specifica del documento): 

________________________________________________________ 

trattasi di unità 

immobiliare 

che, alla data 

dell’evento 

calamitoso, 

risultava essere iscritta al catasto fabbricati o era stata presentata domanda di iscrizione 

al suddetto catasto:  

SI           NO, non era iscritto al catasto fabbricati  

non risultava essere collabente:         SI         NO, era collabente  

non risultava essere in costruzione:   SI          NO, era in costruzione  

risultava edificata nel rispetto delle disposizioni di Legge ovvero, i prescritti titoli 

abilitativi erano stati conseguiti in sanatoria:  

SI           NO, era edificato in difformità alle disposizioni di legge 
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in caso di 

comproprietà 

della struttura 

sede 

dell’attività 

economica e 

produttiva 

(da compilare 

solo se sussistono 

i presupposti) 

la comproprietà è così ripartita: 

1. Nome __________________________ Cognome 

__________________________ 

nato/a a ____________________________________ Prov. ____ il 

___/___/____,  

titolare del diritto reale di _______________________ per la quota di 

____/1000; 

2. Nome __________________________ Cognome 

__________________________ 

nato/a a ____________________________________ Prov. ____ il 

___/___/____,  

titolare del diritto reale di _______________________ per la quota di 

____/1000; 

3. Nome __________________________ Cognome 

__________________________ 

nato/a a ____________________________________ Prov. ____ il 

___/___/____,  

titolare del diritto reale di _______________________ per la quota di 

____/1000. 

dichiarazione 

di conformità 

alle 

disposizioni 

urbanistiche ed 

edilizie 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________, 

con dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 

445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle conseguenze previste agli artt. 75 e 76 

di tale D.P.R. per chi dichiara il falso, sotto la propria responsabilità 

ATTESTA 

che l'unità immobiliare (strutture o parti comuni dell’edificio) è stata edificata nel ri-

spetto delle disposizioni di legge, ovvero, alla data dell'evento calamitoso, i prescritti 
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titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria, così come riscontrabile dal confronto 

tra lo stato legittimo e lo stato di fatto allegati. 

Titolo abilitativo ___________________________ conseguito in sanatoria, rilasciato 

da _______________________________ n. prot. __________ del ___/___/_____. 

 

 

SEZIONE 6 Descrizione del danno subito dai beni immobili e mobili 

 

- che l’unità immobiliare di cui alla sezione 5, alla data della presente dichiarazione risulta: 

O distrutta 

O danneggiata  

O dichiarata inagibile, anche temporaneamente (per il periodo dal __/__/____ al __/__/____, 

come disposto con provvedimento dell’autorità ____________ emesso in data __/__/____) 

O ristrutturata a seguito dell’evento calamitoso 

O in parte   

O totalmente  

□ SEZIONE 6 A) è necessario il ripristino strutturale e funzionale dell’immobile. 

 

- Dichiara che relativamente agli interventi di ripristino, recupero e manutenzione 

straordinaria di strutture, da eseguire/eseguiti e fatturati sono quelli riguardanti: 

O  strutture portanti 

O elementi strutturali verticali ed orizzontali;  

O impianti: elettrico, fotovoltaico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, 

rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;  

O finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione in-

terna, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale;  

O serramenti interni ed esterni. 

descrizione: (indicare gli interventi, compresi gli adeguamenti obbligatori per legge, e le misure 

e/o quantità effettivamente danneggiate)  descrizione degli interventi ammissibili ai sensi del 

par. 9.1.b.4.) dell’allegato C alla O.C.D.P.C. 932/2022 o delle eventuali migliorie 

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

descrizione degli interventi NON ammissibili/migliorie ai sensi del par. 9.1.b.4.) dell’allegato C 

alla O.C.D.P.C. 932/2022 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

□ SEZIONE - 6 B) è necessaria la ricostruzione nel medesimo sito dell’immobile distrutto o la 

delocalizzazione in altro sito dell’immobile distrutto o dichiarato totalmente inagibile, tramite 

ricostruzione o acquisto di altro immobile; 

O Vi è la necessità di procedere alla delocalizzazione dello stesso sulla base dei piani di assetto 

idrogeologico, degli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi 

elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti 

nell’area su cui insiste l’immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, 

O atti o elaborati  

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

O valore che l’immobile aveva prima dell’evento calamitoso 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

descrizione: (indicare gli interventi, compresi gli adeguamenti obbligatori per legge, e le misure 

e/o quantità effettivamente danneggiate)  descrizione degli interventi ammissibili ai sensi del 

par. 9.1.b.4.) dell’allegato C alla O.C.D.P.C. 932/2022 o delle eventuali migliorie 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________ 

descrizione degli interventi NON ammissibili/migliorie ai sensi del par. 9.1.b.4.) dell’allegato C 

alla O.C.D.P.C. 932/2022 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

□ SEZIONE 6 C) È necessario il ripristino o la sostituzione dei macchinari e delle attrezzature, 

danneggiate o distrutte a seguito dell’evento calamitoso; 

O RIPRISTINO 

O SOSTITUZIONE 

descrizione: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

□ SEZIONE 6 D) è necessario l’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti 

danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito dell’evento calamitoso; 

descrizione: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

□ SEZIONE 6 E) è necessario il ripristino/sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo 

distrutti o danneggiati; 

impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati qualificati come: 

O  RIPRISTINO 

O SOSTITUZIONE 
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O beni immobili  

O beni mobili 

descrizione: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

□ SEZIONE 6 F) il ripristino/sostituzione di beni mobili registrati oggetto o strumentali all’eser-

cizio esclusivo dell’attività economica e produttiva; 

O RIPRISTINO 

O SOSTITUZIONE 

descrizione: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

□ SEZIONE 6 G) il ripristino di aree/fondi esterni all’immobile sede legale e/o operativa dell’at-

tività economica e produttiva sono 

O Interventi necessari per evitare la delocalizzazione 

O Interventi non necessari per evitare la delocalizzazione 

descrizione: 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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SEZIONE 7 Sintesi quantificazione economica degli interventi ammissibili  

Si riporta nella tabella a seguire la quantificazione economica degli interventi di ripristino, 

ricostruzione nel medesimo sito o delocalizzazione dell'immobile ovvero di ripristino o sostituzione di 

macchinari e attrezzature, di impianti relativi al ciclo produttivo, di beni mobili registrati ovvero 

l'acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti di cui alle sezioni da 6A a 6G. 

Tab. 1 - Quantificazione dei costi per gli interventi ammissibili a finanziamento 

 INTERVENTI AMMISSIBILI 

Danni a: Costo stimato (in €) (1) (4) Costo sostenuto (in €) (2) (4) 
Imponibile % IVA totale Imponibile % IVA totale 

 

 

Ricostruzione 

medesimo sito 

 

Delocalizzazione  

 

 

Ripristino 

strutturale 

 

Strutture 

 

      

 

Impianti 
      

Finiture 

interne e 

esterne 

      

Serramenti 

interni ed 

esterni 

      

 

Pertinenze 
      

Aree e fondi 

esterni 

      

 

 

Ripristino 

 

 

 

 

Sostituzione 

 

 

Macchinari, 

attrezzature 

      

 

Beni mobili 

registrati 

      

Impianti 

relativi al 

ciclo 

produttivo 

 

      

 

Acquisto 

Scorte di 

materie 

prime, 

semilavorati e 

prodotti finiti 

      

 Prestazioni 

tecniche (3) 
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 Adeguamenti 

obbligatori 

per legge 

      

  

Totale 

      

 

INTERVENTI NON AMMISSIBILI 
 

 Danni a: Costo stimato (in €) (1) (4) Costo sostenuto (in €) (2) (4) 
Imponibile % IVA totale Imponibile % IVA totale 

 

 

 

Ricostruzione 

medesimo sito 

 

Delocalizzazione  

 

 

Ripristino 

strutturale 

 

Strutture 

 

      

 

Impianti 

      

Finiture 

interne e 

esterne 

      

Serramenti 

interni ed 

esterni 

      

 

Pertinenze 

      

Aree e fondi 

esterni 

      

Migliorie       

 

(1) Indicare il costo stimato per interventi da realizzare 
(2) Indicare il costo sostenuto per interventi realizzati 
(3) indicare il costo comprensivo del costo della cassa previdenziale 
(4) Per gli interventi strutturali, conforme al Prezzario regionale on-line 2022 della Regione Veneto 

approvato con D.G.R. n. 555 del 20/05/2022 ovvero, per le voci ivi non presenti, il prezziario della locale 

Camera di Commercio. 

Per gli interventi su beni mobili, secondo quanto previsto al paragrafo 3.6 e 9.1 c) dell’allegato C alla 

O.C.D.P.C. 932/2022. La valutazione dei danni ai beni mobili è basata sul costo di riparazione o, nel caso 

di sostituzione di tali beni, sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell’evento calamitoso; 

in caso di riparazione, la percentuale fino all’80% si applica sul costo stimato dal perito o, se di importo 

inferiore, sulla spesa effettiva per la riparazione; in caso di sostituzione del bene, la percentuale fino all’80% 

si applica sulla differenza tra il valore che gli attivi avevano immediatamente prima e immediatamente dopo 

il verificarsi dell’evento o, se di importo inferiore a tale differenza, sul prezzo di acquisto di un bene uguale 

o equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparabile, verificato sulla base di listini ufficiali, 

qualora esistenti, al netto dell’ eventuale valore di recupero del bene dismesso. Fornire le specifiche 

informazioni finalizzate alla esatta individuazione dei macchinari, delle attrezzature e degli altri beni 

danneggiati, con riferimento a documentazione tecnica e amministrativa risalente alla data dell’evento ed 

alla congruità dei relativi prezzi con riferimento a prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti. 
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□  Si attesta, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui alla lettera 

b.2) dell’Allegato C alla O.C.D.P.C. n. 932/2022, producendo il computo metrico estimativo di 

cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in 

diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo. 
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SEZIONE 8 Indennizzi assicurativi, altri aiuti percepiti o da percepire 

 

Dichiara: 

1. 

 di non aver titolo a indennizzi da compagnie assicurative 

 di aver titolo all’indennizzo dalla compagnia assicurativa __________, in forza del contratto 

n.________ sottoscritto in data __/__/____ , per i danni subìti localizzati nel Comune di _______ 

via__________ n. ___, per l’importo complessivo di: 

 

per danni alle parti strutturali e non € _________________ 

per danni a macchinari e attrezzature € _________________ 

per danni a scorte di materie prime, semilavorati 

e prodotti finiti 

€ _________________ 

per danni a beni mobili registrati € _________________ 

per danni a impianti relativi al ciclo produttivo € _________________ 

 

 di aver versato nel quinquennio precedente premi assicurativi per un importo complessivo pari a 

€ ____________________________relativi a polizze per rischi da calamità naturali; 

2.  di non aver usufruito nel corso degli anni __________________di agevolazioni in conto capitale o 

interessi o di tipo fiscale relativamente alle spese ammissibili di cui al riepilogo in sez. 6 

 

 di aver usufruito nel corso degli anni __________________di agevolazioni in conto capitale o 

interessi o di tipo fiscale (tipo di agevolazione*:______________________________________ - 

Normativa di riferimento: 

____________________________________________________________________) relativamente 

alle spese ammissibili di cui al riepilogo in sez. 6; 

Agevolazione prevista _________% per un importo calcolato di _______________euro 

Agevolazione già usufruita per un importo di ______________euro 

 

3. che l’unità immobiliare aveva subito danni precedenti alla data dell’evento sopra riportato 

(specificare evento pregresso: _____________________ del _____/______/_________) e per i quali la 

stessa:  

O era stata oggetto di perizia estimativa o altra scheda del fabbisogno  

O non era stata oggetto di perizia estimativa o altra scheda del fabbisogno 

4. di non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla 

Commissione Europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito 

in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta 

dall’amministrazione. 
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SEZIONE 9   Note 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Esclusioni 

 

Sono esclusi dall’ambito applicativo del presente procedimento i danni: 

a) alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino 

come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l’attività economica e nel 

caso non siano direttamente funzionali all’attività stessa; 

b) ad aree e fondi esterni al fabbricato, distrutto o dichiarato inagibile e sgomberato, sede legale 

e/o operativa dell’attività economica e produttiva, qualora l’intervento non sia funzionale ad 

evitarne la delocalizzazione; 

c) relativamente ai danni di cui ai punti 2.1.a), 2.1.b) e 2.1.c), ai fabbricati, o a loro porzioni, 

realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli 

abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell’evento calamitoso, in base alle 

norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi e salvo, altresì, 

quanto previsto all’articolo 34-bis “Tolleranze costruttive” del D.P.R. n. 380/2001;  

d) ai fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o 

per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto 

catasto; 

e) ai fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di 

costruzione; 

f) ai beni mobili registrati, se non sono beni oggetto o strumentali all’esercizio esclusivo 

dell’attività economica e produttiva;  

g) alle parti comuni danneggiate di edifici residenziali, in cui, oltre alle unità abitative, siano 

presenti unità immobiliari destinate ad uffici, studi professionali o ad altro uso produttivo, in 

quanto tale fabbisogno è riconoscibile nella ricognizione dei privati.  

 

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai soli fini dell’istruttoria finalizzata al 

riconoscimento del finanziamento previsto O.C.D.P.C. n. 932 del 13.10.2022, ai sensi del Regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio. 

 

 

Data ___/___/______   Firma e timbro del tecnico 

 _________________________
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Documentazione allegata 

□ Fotocopia di un documento di riconoscimento del professionista incaricato della stesura della 

perizia asseverata, in corso di validità (*) 

□ Copia del modulo C1 “Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediata 

ripresa delle attività economiche e produttive” presentato presso l’Amministrazione comunale 

competente (*) 

□ Documentazione fotografica dello stato dei luoghi al momento dell'evento e allo stato attuale 

(*) 

□ Visura catastale dell'immobile (*) 

□ Planimetria catastale dell'immobile (*) 

□ Stato di fatto e stato legittimo dell'immobile (**) 

□ Dichiarazioni previste per legge attestanti le condizioni di regolarità dell’attività (*) 

□ Visura catastale e planimetria catastale dell'immobile (se già costruito o acquistato) (**) 

□ Quadro economico di progetto e computo metrico estimativo di cui alla sezione 6.A (**) 

□ Quadro economico di progetto e computo metrico estimativo di cui alla sezione 6.B (**) 

□ Documentazione relativa agli indennizzi assicurativi e ad altri aiuti percepiti o da percepire di 

cui alla sezione 8 (**) 

□ Rendicontazione delle spese sostenute per i beni immobili alla data di presentazione della 

domanda di finanziamento (**) 

□ Copia del libro dei beni ammortizzabili o del libro inventario, o altri documenti contabili che 

attestino l’iscrizione, alla data dell’evento calamitoso, di macchinari e attrezzature ovvero 

impianti ovvero scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti 

□ Per i beni mobili di cui al punto 2.1, lettere d), e), f) e g) dell’allegato C alla O.C.D.P.C. n. 

932/2022, documentazione attestante l’individuazione e il valore economico del bene, ai sensi 

del paragrafo 3.6 e 9.1.C del medesimo allegato (**)  

□ Modulo delega comproprietari (**) 

□ Modulo rinuncia proprietario (**) 
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□ Altri allegati 

 

* Allegato obbligatorio 

** Allegato e/o documentazione da produrre solo se ricorre il caso 

(1) La valutazione dei danni ai beni mobili è basata sul costo di riparazione o, nel caso di sostituzione 

di tali beni, sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell’evento calamitoso; in caso 

di riparazione, la percentuale fino all’80% si applica sul costo stimato dal perito o, se di importo 

inferiore, sulla spesa effettiva per la riparazione; in caso di sostituzione del bene, la percentuale fino 

all’80% si applica sulla differenza tra il valore che gli attivi avevano immediatamente prima e 

immediatamente dopo il verificarsi dell’evento o, se di importo inferiore a tale differenza, sul prezzo 

di acquisto di un bene uguale o equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparabile, verificato 

sulla base di listini ufficiali, qualora esistenti, al netto dell’eventuale valore di recupero del bene 

dismesso. Fornire le specifiche informazioni finalizzate alla esatta individuazione dei macchinari, 

delle attrezzature e degli altri beni danneggiati, con riferimento a documentazione tecnica e 

amministrativa risalente alla data dell’evento ed alla congruità dei relativi prezzi con riferimento a 

prezzari ufficiali utilizzabili allo scopo, ove esistenti. 
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NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE 

Perizia asseverata 

 

 
La perizia include 9 sezioni. 

Le informazioni sono generalmente definite contrassegnando le caselle corrispondenti o compilando gli ap-

positi campi e/o tabelle. 

SEZIONE 1 - Identificazione del tecnico 

 Per “altro diritto reale di godimento” si intendono: l’usufrutto e l’uso. 

SEZIONE 5 – Identificazione dell’unità immobiliare danneggiata nella quale ha sede l’attività 

economica e produttiva 

 Nel campo definito “via/viale/piazza/(altro)”, è possibile inserire anche altri tipi di riferimento, quali: 

slargo, vicolo, corso, traversa, ecc… 

 Nel campo “titolo di godimento dell’attività economica e produttiva”, nel caso di comproprietari e/o 

di titolari di altro diritto reale di godimento inserire i dati di tutti i titolari del diritto nella parte dedicata 

alla “comproprietà”. 

 Nel caso di più unità immobiliari, compilare la SEZIONE 5 per ciascuna unità. 

 

SEZIONE 6 – Descrizione del danno subito dall’unità immobiliare 

 Per “dichiarata inagibile” si intende l’immobile oggetto di specifica ordinanza sindacale di inagibilità 

o analogo provvedimento adottato dai Vigili del Fuoco. 

 Per “ristrutturata” si intende unità immobiliare danneggiata a seguito degli eventi in cui in regime di 

anticipazione il proprietario o in generale il soggetto titolato a redigere la domanda abbia provveduto 

ad eseguire i lavori per il ripristino dell’integrità funzionale della stessa. 

 Con riferimento alla sottosezione 6 e gli impianti relativi al ciclo produttivo sono classificabili come 

beni immobili se incorporati al suolo 

 Con riferimento agli “impianti”, per “documentazione tecnica” si intendono documenti tecnici e pra-

tiche edilizie riguardanti gli impianti, ad esempio dichiarazioni di conformità degli impianti. 

 

SEZIONE 7 Sintesi quantificazione economica degli interventi ammissibili 

 Con riferimento alle prestazioni tecniche connesse con i danni di cui alla Sezione 6 B) (progettazione, 

direzione lavori, etc.) la relativa spesa è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell’importo al 

netto dell’aliquota I.V.A. di legge dei lavori di ripristino dei danni relativi.  

 Per “strutture portanti” si intendono le strutture verticali, solai, scale, copertura e tamponature. 

  Per “finiture interne ed esterne” si intendono intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavi-

mentazione interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori in genere. 

 Pertinenze Secondo la definizione del Codice Civile, le pertinenze sono le cose destinate in modo 

durevole al servizio o all’ornamento di un’altra cosa. Tale destinazione può essere effettuata sia dal 

proprietario della cosa principale che da chi ha un diritto reale sulla stessa.  

 Le pertinenze sono cose che, pur conservando una loro specificità e individualità, sono comunque 

assoggettate, in un modo che viene definito attuale e duraturo, a servizio o a ornamento di un’altra 

cosa, al fine di renderne possibile una migliore utilizzazione e per aumentarne il decoro. 

 
 

 

 

 


