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MOD. 1 - PRIVATI 

 
SEGNALAZIONE AUTOCERTIFICATA DI DANNI A BENI IMMOBILI E MOBILI  

DI SOGGETTI PRIVATI 
CAUSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 30 - 31 GENNAIO 2014. 

 
 

Al Sig. Sindaco 

del Comune di Capena 

 

Il sottoscritto _______________________________________ nato a _____________________ Prov. (___) 

il ___/___/_______ residente a  __________________________________________________ Prov. (___) 

via ________________________________________CAP ______ C. F. |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_|_| |_| |_|_|_| |_| , 

al fine di poter accedere a eventuali futuri contributi regionali per danni a beni immobili e mobili causati 

dagli eventi alluvionali del 30 – 31 gennaio 2014, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

e consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o contenenti 

dati non corrispondenti a verità, in qualità di: 

 Proprietario; 

 Comproprietario1; 

 Usufruttuario; 

 Titolare di altro diritto reale (specificare quale) _________________________________________________ 

 Amministratore di condominio2; 

DICHIARA 

di aver subito danni al bene immobile situato in ________________________________________ n. _____ 

loc./fraz.___________________________________e censito al:  N.C.E.U.   N.C.T. 

del Comune di Capena 

al foglio n° _________ particella n° ______________ sub. ____________ 

al foglio n° _________ particella n° ______________ sub. ____________ 

al foglio n° _________ particella n° ______________ sub. ____________ 

al foglio n° _________ particella n° ______________ sub. ____________ 

al foglio n° _________ particella n° ______________ sub. ____________ 

al foglio n° _________ particella n° ______________ sub. ____________ 

e che: 

- al momento del verificarsi degli eventi alluvionali del 30 – 31 gennaio 2014, l’immobile: 

 era adibito ad abitazione principale del sottoscritto o di altro soggetto in virtù di regolare contratto di 

locazione;  

                                                 
1 In tale ipotesi alla presente domanda deve essere allegata copia del titolo di proprietà dal quale risultino i nominativi degli altri comproprietari; 
2 Allegare atto di nomina relativo e verbale di assemblea relativo all’autorizzazione per la richiesta del contributo; 
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 era adibito ad abitazione non principale; 

 altro uso3:__________________________________________________________________________ 

- che l’importo del danno, [ quantificato nella perizia allegata4], è pari a € _________________________; 

- che per tali danni: 

 non è stato corrisposto alcun indennizzo da parte di compagnie assicuratrici; 

 è stata corrisposta la somma di € _____________________________________ da parte di 

_____________________________________________________________________________5 

DICHIARA ALTRESÌ 

che: 

- i beni sopra indicati sono stati danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali del 30-31/01/2014; 

-  sono state presentate altre domande di contributo legate agli eventi alluvionali del 30-31/01/2014; 

-  non sono state presentate altre domande di contributo legate agli eventi alluvionali del 30–31/01/2014; 

- si impegna a comunicare eventuali future provvidenze ottenute e a qualunque titolo corrisposte. 

ALLEGA 

- copia del documento d’identità in corso di validità; 

- copia verbali rilasciati da autorità competenti (VVFF, Carabinieri, etc.); 

- copia documenti di spesa; 

- documentazione fotografica; 

- [eventuale] perizia asseverata, redatta da: 
[titolo] _____ nome ___________________________ cognome _________________________________  
iscritto al Collegio/Ordine ___________________________ della provincia di ______ al numero _____. 

- mod. 2 Privati :  all. 1 (Beni Immobili)  all. 2 (Beni Mobili registrati)  all. 3 (Beni Mobili non registrati) 

Data _________________________________ 

Firma del dichiarante 

 

______________________________________ 

                                                 
3 Specificare la destinazione d’uso effettiva se diversa dalla residenziale  
4 Facoltativa, ma consigliata se non si dispone di documenti di spesa 
5 Allegare copia del documento attestante l’importo corrisposto. 
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EVENTO EMERGENZIALE IN DATA 30 – 31 / 01 /2014 
Modello valutazione danni per BENI IMMOBILI REGISTRATI 

 
Tipo di locale danneggiato e indirizzo / identificativo catastale__________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

  Specificare i locali 
danneggiati 

Tipo danno subito 
(descrivere il danno) 

Valore economico 
presunto per la 
riparazione (Euro) 

Eventuali spese già sostenute 
e documentabili (Euro) 

1 Pavimenti     

2 Intonaci     

3 Tinteggiature     

4 Impianti     

5 Infissi     

6 Altro 
(specificare) 

    

 
Valutazione totale dei danni al locale per l'importo di €……………………  
(il totale deve essere comprensivo di IVA )  
 
Ulteriori informazioni:  
1 - Allegare, se disponibile, anche materiale fotografico o altro che possa documentare in maniera chiara il danno 
subito.  

Mod. 2 – Privati 
(Allegato 1-Beni Immobili) 
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EVENTO EMERGENZIALE IN DATA 30 – 31 / 01 /2014 
Modello valutazione danni per BENI IMMOBILI REGISTRATI 

 
 

Beni mobili REGISTRATI (auto, motocicli, …)  
1. Tipologia del mezzo (auto, moto,) ……………………………………………………………….  
  

Proprietario: 
…………………………………………………………………………………………… 
Residenza: …………………………………………………………………………………………….. 
Targa: ……………………………………………..   Anno immatricolazione: ………………………  
Modello: ………………………………………….    Casa costruttrice: ……………………………..  
Descrizione del danno ………………………………………………………………………………...  
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………  
 Valore economico presunto per la riparazione o eventuali spese già sostenute e documentabili   
……………………………………………………………………………… (allegare preventivi e/o fatture) 
  
Se il bene è stato rottamato allegare documentazione 
  
Ulteriori dichiarazioni ………………………………………………………………………………...  
…………………………………………………………………………………………………………  
  
(da compilare nel caso i mezzi siano più di 1)  
2. Tipologia del mezzo (auto, moto, …) 
…………………………………………………………………  
  

Proprietario: 
……………………………………………………………………………………………..  
Residenza: 
……………………………………………………………………………………………….  
Targa: …………………………………………….   Anno immatricolazione: 
…………………………  
Modello: ………………………………………    Casa costruttrice: ………………………………..,  
  

Descrizione del danno ………………………………………………………………………………...  
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………  
  

Valore economico presunto per la riparazione o eventuali spese già sostenute e documentabili   
………………………………………………………………………………(allegare preventivi e/o fatture) 
  

Se il bene è stato rottamato allegare documentazione 
Ulteriori dichiarazioni ………………………………………………………………………………...  
…………………………………………………………………………………………………………  
Valutazione totale dei danni a beni mobili registrati €…………………………………  
(il totale deve essere comprensivo di IVA) 

Mod. 2 – Privati 
(Allegato 2-Beni Mobili Registrati) 
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EVENTO EMERGENZIALE IN DATA 30 – 31 / 01 /2014 

Modello richiesta contributo per BENI MOBILI NON REGISTRATI 

 
 
Beni mobili NON REGISTRATI  
 

BENE MOBILE RIPARATO 
Barrare con una crocetta 

IRREPARABILE 
Barrare con una crocetta 

Lavatrice □  □  

Frigorifero □  □  

Congelatore □  □  

Lavastoviglie □  □  

Cucina a gas □  □  

Stufa □  □  

Arredi cucina □  □  

Arredi Camera □  □  

Televisore □  □  

Aspirapolvere/lucidatrice □  □  

Computer □  □  

Altro  □  □  

Altro  □  □  

Altro  □  □  

Altro  □  □  

 
Richiesta totale di contributo per danni a beni mobili non registrati € ____________________ 
(il totale deve essere comprensivo di IVA) 

 

Ulteriori informazioni 
1 Allegare, se disponibile, anche materiale fotografico o altro che possa documentare in maniera chiara il 
danno subito.  
2  Allegare copia di eventuali fatture per la riparazione del bene 
 

Mod. 2 – Privati 
(Allegato 3-Beni Mobili non Registrati) 


