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Alla Camera di Commercio di Genovadelle Riviere di Liguria 

 

IL SOTTOSCRITTO __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

esente dall’imposta di 

bollo ai sensi del d.l. 176 

del 18/11/2022 

entrata in vigore 

dell’esenzione: 19/11/22 

C.F.________________________________________ 

In qualità di legale rappresentante dell’attività economica: 

Denominazione /ragione sociale______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

codice fiscale______________________________________________________________________ 

Partita IVA ______________________________________________________________________ 

a seguito della segnalazione dei danni tramite modulo C1 (“Misura 1”) effettuata in sede di ricognizione dei fabbisogni 

relativa all’evento calamitoso (barrare): 

14 ottobre - 8 novembre 2019,   22-24 novembre 2019,    20-21 dicembre 2019,    2/3 ottobre 2020 

CHIEDE l’ammissione ai contributi previsti per: 

 la delocalizzazione dell’immobile, previa demolizione dell’immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile e 

sgomberato con provvedimento della pubblica autorità, mediante ricostruzione o acquisto di nuova unità in altro sito 

dello stesso Comune o di altro Comune della medesima Regione; 

 la ricostruzione in sito dell’immobile distrutto, previa demolizione dell’immobile se necessaria; 

 il ripristino strutturale e funzionale dell’immobile; 

[per le tipologie di immobili distrutti o danneggiati per cui è possibile accedere al contributo vedi il punto 2 dell’allegato C all’Ordinanza 

n.932/2022] 

 il ripristino o la sostituzione dei macchinari e delle attrezzature danneggiate o distrutte a seguito dell’evento 

calamitoso; 

 l’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili a seguito 

dell’evento calamitoso; 

 al ripristino o sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati, anche che si qualifichino 

come beni immobili ossia incorporati al suolo; 

 al ripristino o sostituzione di beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, oggetto o strumentali all’esercizio esclusivo 

dell’attività economica e produttiva. 

 

Allega alla presente domanda la seguente documentazione, ad integrazione del modulo C1 (Misura1) di ricognizione 

dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediata ripresa: 

 dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda di contributo C2_MISURA2 (all. C3); 

 perizia asseverata dei danni subiti dall’attività economica danneggiata (all. C4); 

 delega dei comproprietari dell’immobile sede dell’attività economica (all. C5); 

 modello di rendicontazione delle eventuali spese già sostenute al momento della presentazione della domanda 

C2_MISURA2 (all. C6). 

 

CHIEDE che le comunicazioni inerenti la presente domanda siano inviate, oltre che allo scrivente, anche al/alla 

Sig./Sig.ra___________________________________________ 

Residente a ____________________________________________________________ 

Codice fiscale____________________________telefono_________________________ 

Mail/pec_________________________________ 

 

A tal fine il sottoscritto rende la dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio di cui all’Allegato C3. 

DATA_______________  

FIRMA_________________________________


