
AREA AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI 
Ufficio Protezione Civile

Al Sig. Sindaco
Comune di Eraclea
P.zza Garibaldi 54
30020 Eraclea VE

Ufficio Protezione Civile
Dott. Lorenzo Ghirardo

Oggetto : eccezionali avversità  atmosferiche che hanno colpito il territorio del comune di
Eraclea i giorni 29-30 ottobre 2018. danni subiti da privati, attività economiche e produttive,
attività agricole-zootecniche ed enti privati non commerciali

Dati anagrafici identificativi del soggetto interessato (il danneggiato) :

Cognome,  nome  o
Azienda

Codice fiscale o partita
IVA

c.f. ………………………………….p.i………………………………....

Via e n. civico

Dati catastali Fg………….…………...Mapp………………….Sub…………………...

Località

CAP

Città

Provincia

telefono

mail/pec

Altro recapito

Titolarità  sul  bene
(proprietario,
comproprietario,
affittuario,  legale  rapp.
etc)

Breve descrizione sull’entità e tipologia dei danni (stampatello e leggibile) :

Piazza Garibaldi n. 54, CAP: 30020 – Sito internet: http://www.comune.eraclea.ve.it  
CF: 84002090276 – P.Iva: 00861310274 – PEC: protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it  

             Codice univoco ufficio: UFWB86 – Telefono : 0421/234220 – Fax : 0421/234255 



Quantificazione di massima dei danni subiti :

Beni  immobili  (es.  abitazione,
capannone...)

 Euro .……………………………………………………...

Beni  mobili  registrati
(autovetture)

Euro .……………………………………………………...

Beni mobili ovvero attrezzature e
impianti  di  produzione  (se
trattasi di attività produttive)

Euro .……………………………………………………...

Il  sottoscritto,  dichiara  altresì,  che  l’immobile  oggetto  dei  danni  causati  dall’avversità
atmosferica del 29-30 ottobre 2018 :

□ non è stato realizzato in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste per
legge;
➢ è adibito ad :  □ abitazione principale;  □ locato;  □ adibito ad altro titolo;  □ non adibito ad
abitazione principale e non locato; 
➢ è stato :  □ distrutto;  □ danneggiato;  □ dichiarato inagibile;  □ non adibito ad abitazione
principale e non locato; 
□ è stato evacuato dal ………...al ………….;
□ non è stato evacuato; 
□ è stato oggetto di verifica di agibilità post-evento da parte di (vvff, tecnici comunali, etc)

…………………………………………………………………...

Eventuale documentazione allegata :
➢ documentazione fotografica;
➢ preventivo di spesa;
➢ copia documento di identità in corso di validità;
➢ altro.

Si autorizza il Comune di Eraclea, al trattamento dei dati come disciplinato dal D.lgs. n. 196
del 30/06/2003.

Data ________________________ Firma______________________

NB. Si precisa che le segnalazioni, sono prodotte ai SOLI FINI DELLA RICOGNIZIONE DEL
FABBISOGNO  per  il  ripristino  dei  danni  subiti  dal  patrimonio  privato  e  dalle  attività
economico  produttive  e  NON  COSTITUISCONO  RICONOSCIMENTO  AUTOMATICO  di
eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.
Le  segnalazioni  pervenute  saranno  propedeutiche  all’inserimento  in  eventuali  bandi
predisposti dalla Regione Veneto.


