
All. MODULO
DOMANDA

 

 

DOMANDA DI  CONTRIBUTO  PER  DANNI  A BENI  MOBILI,  MACCHINARI,
SCORTE,  IMPIANTI,  STRUTTURE  ED  INFRASTRUTTURE  FUNZIONALI
ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA

EVENTI CALAMITOSI DEL FEBBRAIO 2019 
 

A STACP BOLOGNA_____________________________________ 
 

IL  SOTTOSCRITTO  ___________ ________________________________________________ (COGNOME  E
NOME) 

IN QUALITA’ DI:

o proprietario
o comproprietario con ___________________________(indicare nome e cognome dei comproprietari)
o locatario (Proprietario Sig./ra _________________________________________________________)
o comodatario (Proprietario Sig./ra ______________________________________________________)
o usufruttuario (Proprietario Sig./ra ______________________________________________________)
o titolare/legale  rappresentante  dell’impresa  _______________________________________________

(indicare Ditta/Ragione Sociale/Denominazione) P. I.V.A. ____________________________________

 

a seguito della segnalazione dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese
di febbraio 2019 nei territori delle province di Bologna, Modena, Parma, Piacenza e Reggio-Emilia  

CHIEDE IL CONTRIBUTO
a) per interventi su aree/fondi esterni all’immobile sede legale e/o operativa dell’attività agricola qualora gli stessi

consistano,  ad  esempio,  in  ripristino  o  realizzazione  di  opere  di  consolidamento  di  scarpate  in  dissesto
prospicienti il fabbricato, di strade di accesso al fabbricato o di muri di contenimento a difesa e protezione dello
stesso o di recinzioni e cancelli a condizione che tali interventi unitamente a quelli di ricostruzione/ripristino del
fabbricato siano funzionali ad aumentarne la resilienza o ad evitarne la delocalizzazione;

b) per  il  ripristino  strutturale  e  funzionale  dell’immobile,  sede  legale  e/o  operativa  dell’attività  agricola,
danneggiato limitatamente ai danni a:

1. elementi strutturali verticali e orizzontali; 

2. finiture interne ed esterne ove le stesse siano direttamente funzionali all’attività agricole (intonacatura e
tinteggiatura  interne  ed  esterne,  pavimentazione  interna,  rivestimenti  parietali,  controsoffittature,
tramezzature e divisori in genere);

3.  serramenti interni ed esterni ove le stesse siano direttamente funzionali all’attività agricole;

4.  impianti ove le stesse siano direttamente funzionali all’attività agricola;

c) per il ripristino o sostituzione degli impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati;

d) per il ripristino o sostituzione di beni mobili, distrutti o danneggiati, strumentali all’esercizio di un’attività agricola,
a condizione che tali  beni facciano capo all’esercente l’attività agricola avente sede legale e/o operativa nel
territorio regionale;

e) per  il  ripristino  o  la  sostituzione  di  macchinari  e  attrezzature  o  l’acquisto  di  scorte di  materie  prime,
semilavorati  e  prodotti  finiti,  beni  mobili  (materiale  informatico,  etc.)  ubicati  all’interno  della  sede  legale  e/o
operativa distrutta o danneggiata; 
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f) per il  ripristino,  recupero e manutenzione straordinaria di  impianti agricoli  produttivi  e installazioni fisse in
generale:

1. impianti protettivi delle colture, serre non soggette ad autorizzazione a costruire;

2. impianti di serre fisse e mobili;

3. opere per  contenimento  movimenti  franosi,  sistemazione argini,  ripristino strade poderali  e  canali  di
scolo;

4. opere fondiarie (sistemazioni idrauliche agrarie compreso drenaggio) ed irrigue;

5. impianti frutticoli, orticoli e viticoli;

6. installazioni apistiche (arnie);

7. attrezzature irrigue (pompe, quadri di comando, condutture, ecc.);

8. macchine e attrezzi agricoli.

Gli  immobili  distrutti  o danneggiati  per cui  è possibile accedere al  contributo costituenti  fin  dalla data dell’evento
calamitoso sede legale e/o operativa di attività agricola.

A tal fine il sottoscritto rende la dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio di cui all’Allegato 1. 

DATA _____________ FIRMA__________________________________ 
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All. 1 

 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICATO/ATTO NOTORIO 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 il sottoscritto, consapevole delle conseguenze 
previste agli artt. 75 e 76 di tale D.P.R., per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA QUANTO SEGUE 
 

DATI PERSONALI DEL RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO 

COMUNE DI NASCITA                                                                        DATA DI NASCITA  _ _ / _ _ / _ _ _  
NAZIONALITA’ 
COMUNE DI RESIDENZA                                                                                                     PROVINCIA  
VIA/PIAZZA                                                                                                                   N.  
CODICE FISCALE                                                                                                   TEL________________  
e-mail____________________________________________ 
pec______________________________________________                                                                       
 

LA SEGNALAZIONE DEI DANNI RIFERITA AI PRECEDENTI PUNTI D ed E, E’ STATA EFFETTUATA 
TRAMITE: 

[ ] SCHEDA __, presentata da__________________ a STACP BOLOGNA _______ in data_________

[ ] Comunicazione scritta, contenente le informazioni richieste dalla SCHEDA B, presentata da 

___________________ a STACP BOLOGNA ________________in data________________________ 

DATI IDENTFICATIVI DEI BENI, DESCRIZIONE DEI DANNI E RELATIVI INTERVENTI, ASSICURAZIONI, 
CONTRIBUTI EROGATI DA ALTRO ENTE   

D beni mobili 
E macchinari 
E attrezzature
E scorte

Esiste nesso di causalità tra i danni e gli eventi calamitosi verificatisi nel febbraio 2019:  

[ ] SI       

[ ] NO

Descrizione dei danni……………………………………………………………………………………………. 

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

I danni sono stati riparati:  

[ ] SI                  costo riparazione, Iva inclusa, €……………… 

[ ] NO                     verranno riparati             SI                    NO 

  
pagina 3 di 7

pagina 9 di 13



Il bene è stato rottamato: 

[ ] SI                   

[ ] NO 

È stata presentata denuncia di perdita del bene all’autorità di pubblica sicurezza 

[ ] SI

[ ] NO 

Il bene è stato sostituito con l’acquisto di un bene equivalente 

[ ] SI    prezzo di acquisto € ……………………tipologia…………………….n. targa………………… 

 casa automobilistica…………………………., anno di matricolazione……………………………..

[ ] NO                     verrà sostituito           SI                       NO 

Il bene, prima della pubblicazione nel BURERT della direttiva regionale, è stato venduto: 

- ad una concessionaria di auto 
[ ] SI      per  €…………

[ ] NO             

- ad un privato 
[ ] SI       per  €………
[ ] NO

Il bene alla data dell’evento calamitoso era coperto da polizza assicurativa: 
  

[ ] SI, specificare tipologia della polizza _________________________________________________________

[ ] NO  

La polizza copriva i danni causati dall’evento calamitoso: 
  

[ ] SI  
 
[ ] NO  

 
L’indennizzo é già stato percepito:

 
[ ] SI per €…………

[ ] NO  
 
E’ stata presenta domanda di contributo per gli stessi danni ad altro ente: 

   
[ ] SI ……………………… (Indicare il nome dell’ente) 

 

[ ] NO  

Il contributo è stato già erogato dal suddetto ente 

[ ] SI  per €………
[ ] NO 
 

  
pagina 4 di 7

pagina 10 di 13



[ ] Si dichiara altresì, ai sensi dell’art. 8 della Delibera di Giunta Regionale n. 2361 del 22/11/2019:

 di essere una: 

[ ] MICROIMPRESA 

[ ] PICCOLA IMPRESA (ESCLUSE MICROIMPRESE) 

[ ] MEDIA IMPRESA

[ ] GRANDE IMPRESA

 di non essere un’impresa in difficoltà, ad eccezione degli  aiuti  destinati a indennizzare le perdite
causate da avversità atmosferiche assimilabili  a calamità naturali,  a condizione che l'impresa sia
diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi oggetto della
presente direttiva.

N.B.: Se la richiesta di contributo riguarda più beni mobili registrati di proprietà, distrutti o danneggiati, riportare
nel presente modulo tutte le informazioni sopra indicate per ciascun bene.   

 
SI PRODUCONO: 
 

 1. Documentazione di spesa fiscalmente valida (fatture, ricevute fiscali) per la riparazione dei beni danneggiati
o l’acquisto di beni equivalenti  a quelli  distrutti  o danneggiati  e non riparati.  In caso di acquisto, anche il
preventivo di spesa per la riparazione ed il certificato di proprietà del bene acquistato

 2. Perizia della Compagnia di assicurazioni e quietanza liberatoria 

 3. Documentazione attestante l’importo e il titolo in base al quale è corrisposto il contributo da parte di un altro
ente

 4. Certificato di rottamazione

 5. Denuncia all’autorità di pubblica sicurezza di perdita del bene

 6. Certificato attestante il passaggio di proprietà del bene ad una persona giuridica o persona fisica

 7. Certificato di proprietà del bene acquistato presso una persona giuridica o certificato attestate il passaggio
di proprietà del bene da una persona fisica al richiedente il contributo

 8. Preventivo in caso di spesa non ancora sostenuta

 9. Perizia asseverata, comprensiva di computo metrico estimativo nel caso di interventi ancora da realizzare o
consuntivo se già realizzati redatti in modo analitico (ovvero con tutte le misure per la quantificazione totale).
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LA SEGNALAZIONE DEI DANNI RIFERITA AI PRECEDENTI PUNTI A, B, C e F, E’ STATA EFFETTUATA 
TRAMITE: 

[ ] SCHEDA__ presentata da _________________a STACP BOLOGNA ____________________in data_____ 

[ ] Comunicazione scritta, contenente le informazioni richieste dalla scheda ___presentata da_________

a STACP BOLOGNA ____________________in data_____

 

DATI IDENTIFICATIVI DEI BENI, DESCRIZIONE DEI DANNI E RELATIVI INTERVENTI, ASSICURAZIONI, 
CONTRIBUTI EROGATI DA ALTRO ENTE   

identificato  al
NCEU  con
particella

A aree/fondi esterni all’immobile
B ripristino strutturale e 

funzionale dell’immobile
C impianti
F impianti agricoli produttivi
F installazioni fisse

Esiste nesso di causalità tra i danni e gli eventi calamitosi verificatisi nel febbraio 2019:  

[ ] SI   

[ ] NO    

Descrizione dei danni……………………………………………………………………………………………. 

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

[ ] Si dichiara altresì, ai sensi dell’art. 8 della Delibera di Giunta Regionale n. 2361 del 22/11/2019:

 di essere una: 

[ ] MICROIMPRESA 

[ ] PICCOLA IMPRESA (ESCLUSE MICROIMPRESE) 

[ ] MEDIA IMPRESA

[ ] GRANDE IMPRESA

 di non essere un’impresa in difficoltà, ad eccezione degli  aiuti  destinati a indennizzare le perdite
causate da avversità atmosferiche assimilabili  a calamità naturali,  a condizione che l'impresa sia
diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi oggetto della
presente direttiva.

SI PRODUCONO: 
1. Documentazione di spesa fiscalmente valida (fatture, ricevute fiscali per il ripristino)

2. documentazione fotografica 

3. Preventivo di spesa in caso di spesa non ancora sostenuta
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*****************************************

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)”, il
sottoscritto dichiara di essere informato che 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 gli competono tutti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 20 del medesimo
Regolamento. 

DATA _____________ FIRMA __________________________________ 

(N.B. Se la presente domanda non viene sottoscritta davanti ad un pubblico ufficiale del Comune ma viene presentata
da terzi  o spedita tramite raccomandata a/r  o tramite pec, alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un
documento di identità del dichiarante in corso di validità.) 
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