
SCHEDA C - DANNI A PRIVATI

INTERVENTI DIRETTI AD ASSICURARE LA PRIMA ASSISTENZA ALLE
POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI DEL _______/________/________ Ai

sensi dell’art. 3, comma 4, L.R. 54/1990 e art.108, comma 1, D.lgs. 112/1998

Autocertificazione ai sensi dell’art.4 della L. 15/1968

COMUNE DI _____________________________________PROVINCIA_______

N.B.: la presente autocertificazione riguarda solo ed unicamente la prima casa.

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________

Nato/a a_________________________________________________________________________
residente a ______________________________ via______________________________________

Tel. _____/_______________; Cell. _____/_________________; Fax. _____/_________________

DICHIARA

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

1) che il proprio nucleo familiare:

q evacuato in località______________________________ dal _____________ al ____________

a spese dell’Amministrazione Comunale o di altro Enteo

a spese proprie o

q non evacuato

è composto da:

COGNOME E NOME GRADO DI PARENTELA ETA’
Capofamiglia



2) che l’abitazione ubicata in

via / viale / piazza __________________________________________________, n. civico: _____;

località e/o frazione:_______________________________________________________________

q di proprietà - residenza abituale /  1^ casa

q in locazione (nome del proprietario:_______________________________________________)

q abitata ad altro titolo (nome del proprietario:________________________________________)

E’ STATA:

q distrutta

q dichiarata inagibile

q danneggiata

Descrizione sommaria dell’abitazione: n. piani, n. stanze e vani accessori (es. garage, magazzini)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DESCRIZIONE GENERALE DEI DANNI SPECIFICANDONE LA CAUSA (ac-
qua, fango, detriti, incendio, terremoto, altro): ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Descrizione dettagliata dei danni (con adeguata documentazione fotografica):

q cucina

q struttura e muratura (specificare tipologia: intonaco, tappezzeria, legno, rustico, altro):
_____________________________________________________________________________

q pavimento (specificare tipologia: piastrelle, parquet, marmo, moquette, rustico, altro):

_____________________________________________________________________________

q serramenti :
_____________________________________________________________________________

q bagni e servizi:

q struttura e muratura (specificare tipologia: vedi categorie sopra):
_____________________________________________________________________________

q pavimento (specificare tipologia: vedi categorie sopra):
_____________________________________________________________________________

q serramenti:
_____________________________________________________________________________



q camere da letto:

q struttura e muratura (specificare tipologia: vedi categorie sopra):

_____________________________________________________________________________

q pavimento (specificare tipologia: vedi categorie sopra):
_____________________________________________________________________________

q serramenti:
_____________________________________________________________________________

q altri vani :

q soggiorno o salotto

q scantinati

q sottotetti

q autorimessa

Specificare i danni a pavimenti, murature e serramenti (vedi categorie sopra):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

q impianti tecnologici:

q impianto elettrico:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

q impianto idraulico e sanitario:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

q impianto termico:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RIEPILOGO STIMA DEI DANNI ALL’ABITAZIONE *

(importi in Lit. x 1.000  ed in EURO)

PAVIMENTI MURATURA SERRAMENTI IMPIANTI
Elettrico Idraulico Termico

Cucina

Bagni e servizi

Camere da letto

Soggiorno o salotto

Scantinati

Sottotetti

Autorimessa

TOTALE
* N.B.:  Per le opere realizzate in economia saranno considerate unicamente le spese documentate da fatture, ric. fiscali, ecc.



STIMA DEI DANNI A BENI MOBILI

(indicare il valore approssimativo dei singoli beni ed allegare documentazione fotografica)

(importi in Lit. x 1.000)

q Arredamenti:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

q Elettrodomestici di prima necessità:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

q Altri beni:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RIEPILOGO STIMA DEI DANNI A BENI MOBILI

(importi in Lit. x 1.000 ed in EURO)

VALORE STIMATO
Arredamenti Lit EURO
Elettrodomestici di prima necessità Lit EURO
Autoveicoli e mezzi di trasporto vari Lit EURO
Altri beni e suppellettili Lit EURO
TOTALE Lit EURO
N.B.: le categorie di beni oggetto di contributo potranno essere diversamente determinate all’inter-
no delle Ordinanze emesse.

Il sottoscritto

DICHIARA

che, salva ogni stima ulteriore, da una prima sommaria valutazione i danni sopra descritti possono essere
così complessivamente quantificati :

- danni all’abitazione L._____________________EURO________________

- danni ai beni mobili L._____________________EURO________________

  Totale L._____________________EURO________________

Il sottoscritto dichiara che la destinazione d’uso di tutti i vani dei beni immobili in oggetto è conforme allo
strumento urbanistico vigente e che gli stessi sono stati oggetto di regolare concessione o autorizzazione
edilizia.

Il sottoscritto dichiara di non essere in possesso di coperture assicurative presso Istituti privati o pubblici per
i beni in questione.

Il sottoscritto prende atto che il contributo, che eventualmente sarà erogato, è da considerarsi anticipazione
di future provvidenze a qualsiasi titolo concesse.



Il sottoscritto si impegna a trasmettere all’Amministrazione Comunale, non appena in possesso, la docu-
mentazione originale delle spese relative al ripristino dei danni subiti (fatture, ricevute fiscali, ecc…) ed a
conservarne copia per eventuali verifiche da parte della Regione Lombardia, o di altre Autorità.

Il sottoscritto rende la presente dichiarazione, quale autocertificazione, ai sensi dell’art. 4 della L. 15/1968
e successive modificazioni ed integrazioni, consapevole delle conseguenze, anche penali, di eventuali di-
chiarazioni mendaci.

Data______________      Firma del dichiarante_____________________________________

Allegati: documentazione fotografica (originale).


