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EVENTI CALAMITOSI ……………..……………………………DEL……/………/……… 

 

DA COMPILARE E TRASMETTERE ALLA CAMERA DI COMMERCIO COMPETENTE ENTRO 30 GIORNI 
DALL’EVENTO  
 

Alla Camera di Commercio di…………………….………………….. 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________  

nato/a ___________________________________________________il......./......../.........,  

residente a(Comune) ______________________________________.(indirizzo) _____________________ 

____________________________________ codice fiscale ________________________________ 

In qualità di legale rappresentante / titolare dell’attività economica 
 

Denominazione / ragione sociale……………………………………………………………………... 

con sede legale nel Comune di.……………………………………………………………Prov. (….) 

indirizzo……………………………………………………………………………………………….. 

PEC…………………………………………..recapito telefonico……………………………………. 

p.iva__________________________________________settore attività……………………………. 

 

Attiva e �(barrare)   non iscritta  

 iscritta alla CCIAA di……………………………………….………………n. di iscrizione…...… 
    

In relazione ai danni occorsi (barrare): 

  nella sede legale (specificare se di proprietà o se detenuto ad altro titolo quale locazione, leasing, altro)…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

  in altro sito (specificare se Unità locale, cantiere o altro e se di proprietà, in locazione, leasing, ecc.)..………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Indirizzo altro sito danni: 

Comune di………………………………………………………………………………….Prov. (….) 

indirizzo……………………………………………………………………………………………….. 
 

La capacità produttiva risulta compromessa integralmente / parzialmente / NO  
 

Interruzione dell’attività per n° giorni:………….. 

Specificare la situazione che ha causato l’interruzione dell’attività: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Eventuali Ordinanze Sindacali emesse per l’immobile: n°…….del ……./……../………… 

 

Ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n° 445 (disciplina autocertificazioni) e consapevole 

delle sanzioni anche penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di fatti falsi, 

richiamate dagli art. 75 e 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, compresa l’esclusione e/o decadenza da 

eventuali benefici 
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DICHIARA 
 

-  che l’unità immobiliare sede o unità locale dell’attività, o che costituisce l’attività, è stata edificata nel 

rispetto delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge, o comunque, al momento dell’evento, le 

stesse erano conseguite in sanatoria ai sensi della normativa vigente; 

- che l’esercizio dell’attività economica e produttiva è condotto secondo le necessarie autorizzazioni ed i 

relativi permessi; 

- che i danni segnalati con la presente scheda sono stati causati dagli eventi in oggetto;  

- che l’impresa ha subito danni, segnalati secondo la procedura per il rilevamento del danno occorso, a 

seguito di precedenti eventi eccezionali, riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 e ss.mm.ii.; 

no si          (se di indicare gli eventi……………………………………………………………..)

- che i danni subiti, sulla base di quanto verificato dal sottoscritto, sono i seguenti: 

1) Danni a beni immobili: sede o unità locale dell’attività (o immobile che costituisce attività), compresi 

impianti fissi, elementi strutturali, finiture, serramenti e/o le relative pertinenze, aree e fondi esterni se 

necessari alla capacità produttiva (specificare tipo di danno e, se di proprietà di terzi indicare il 
nominativo del proprietario ed allegare idonea autorizzazione alla presentazione della presente 
segnalazione di danno) 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Totale dei danni punto 1) (iva esclusa)    Euro……………………………….. 
 

2) Danni a macchinari, attrezzature, veicoli, arredi (specificare tipo di danno)  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

Totale dei danni punto 2) (iva esclusa)    Euro……………………………….. 
 

3) Danni a prodotti finiti, semilavorati, materie prime, scorte (specificare tipo di danno) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

Totale dei danni punto 3) (iva esclusa)    Euro……………………………….. 
 

4) Spese tecniche (A titolo esemplificativo: direzione lavori, progettazione, indagini geologiche ecc.) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 

Totale dei danni punto 4) (iva esclusa)    Euro……………………………….. 
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Il danno relativo alla/e voce/i ____ è coperto da polizza assicurativa; l’avvenuto rimborso assicurativo è pari 

ad €………………..……...................................; se le procedure di rimborso assicurativo non sono definite, il 

sottoscritto si impegna a comunicare, nel caso di futuri contributi, l’avvenuta riscossione e l’importo del 

rimborso assicurativo.   

Lo scrivente dichiara di aver versato nel quinquennio precedente premi assicurativi per un importo 

complessivo pari a Euro________________________________ relativi a polizze per calamità naturali. 
 

Totale complessivo dei danni subiti (iva esclusa) €.………………………………….. 

 
IL SOTTOSCRITTO PRENDE ATTO CHE LA PRESENTE SEGNALAZIONE DI DANNO È NECESSARIA 
PER ACCEDERE AI BENEFICI CHE EVENTUALMENTE SARANNO PREVISTI, MA NON DA DIRITTO 
NE’ FORNISCE GARANZIA DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, CHE SONO SUBORDINATI 
ALL’EFFETTIVO STANZIAMENTO DI IDONEI FONDI STATALI O REGIONALI. 
 
Chiedo inoltre che l’interlocutore esclusivo per i rapporti con la Camera di Commercio, oltre al legale 

rappresentante, per l’istruttoria della domanda sia : 

il/la sig./sig.ra_______________________________________________________________________ 

tel. ______________________________________email_____________________________________ 

pec: _______________________________________________________________________________ 

 

 
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 presene dichiarazione viene resa e al riguardo gli competono tutti i diritti previsi dagli articoli da 

15 a 20 del suddetto Regolamento. 

 

data ……./……./……. 
 

Firma ………………………………… 
 

N.B. Alla domanda dovrà essere allegata: 

I) fotocopia di documento di riconoscimento in 

corso di validità* 

 

II) idonea documentazione fotografica dei danni 

occorsi * 

 

III) autorizzazione del proprietario al ripristino 

dei danni all’immobile, in caso di immobile 

locato o detenuto ad altro titolo** 
 

IV) perizia della compagnia di assicurazioni e 

quietanza liberatoria ** 

 

* Documentazione obbligatoria; ** Documentazione da allegare solo se disponibile 

 
NB: In questa fase di segnalazione del danno, non è necessario presentare una perizia tecnica dei danni occorsi, che sarà 

eventualmente richiesta successivamente per l’accesso ad eventuali contributi, nelle modalità che saranno indicate nel 

futuro bando. 
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INSERIRE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

DEI DANNI OCCORSI 

 


