COMUNE DI FRASSO TELESINO
SCHEDA SEGNALAZIONE DANNI AD ATTIVITA’ AGRICOLE
AI FINI DELLA DECLARATORIA DELLO STATO DI CALAMITA’ PER DANNI ALLE
PRODUZIONI, ALLE STRUTTURE E ALLE INFRASTRUTTURE AGRICOLE A
SEGUITO DELL’EVENTO CALAMITOSO – TROMBA D'ARIA CON
NUBIFRAGIO E VIOLENTA GRANDINATA DEL 03 – 04-06/05/2018
Ai sensi del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche ed integrazioni
Fondo di Solidarietà Nazionale
Alla REGIONE CAMPANIA
U.O.D. 50.07.11 - S.T.P. BN
Per il tramite del

Per il tramite

SINDACO del
COMUNE DI FRASSO TELESINO

ORGANIZZAZIONE DI CATEGORIA
………………………………………….

Il\la sottoscritto\a
Nato\a a

Provincia (

) il

via
Rec. tel.

cap

titolare/ rappresentante legale dell’impresa agricola denominata:

P.IVA
via

e residente nel comune di

con sede legale in
località

e ubicazione delle

strutture agricole danneggiate dall’evento in oggetto nel comune di
località
SEGNALA
Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’art. 5 del D. Lgs n. 102/2004 e s.m.i., che l’impresa
stessa ha subito i danni sotto riportati e chiede possa essere ammessa a beneficiare delle
provvidenze previste dalla legge in oggetto e precisamente:
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importo danni pari a euro
a titolo di contributo sulle
spese per la riparazione/ricostruzione degli immobili/impianti agricoli danneggiati dalla calamità
naturale in oggetto e/o per la ricostituzione delle scorte o la riparazione o sostituzione delle
macchine ed attrezzature rimaste gravemente danneggiate dall’evento e funzionali al ripristino del
potenziale produttivo.
dichiara:
nella sua qualità di titolare/rappresentante legale della impresa agricola su indicata:
che l’impresa ha stipulato polizza di assicurazione a difesa delle avversità atmosferiche,
compreso il rischio dell’evento in oggetto.
che l’impresa non ha stipulato nessuna polizza di assicurazione e nessun componente della
propria famiglia o dell’impresa ha sottoscritto polizze di assicurazione per tale scopo.
Titolo di possesso dei terreni dell’azienda:
proprietà: ha
affitto: ha
altre forme: ha
totali: ha
I danni alle produzioni e/o alle strutture dell’azienda si estendono nei seguenti Fogli e Particelle:
Agro

Foglio

Particelle

Coltura

Ettari

% danni
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Altro (perdita di bestiame, ecc.):

1. danni a strutture agricole: beni immobili, fabbricati, impianti fissi (es. impianti arborei
a frutteto, vigneto, oliveto, ecc.), opere di sistemazione e di difesa (es. sistemazioni del
terreno, recinzioni, ecc.), impianti irrigui, viabilità interpoderale privata:
tipologia della struttura:

importo: €

tipologia della struttura:

importo: €

Totale danni punto 1)

€

2. danni a macchinari, attrezzature, veicoli, arredi (specificare tipo di danno):
tipologia:

importo: €

tipologia:

importo: €

Totale danni punto 2)

€

3. danni a prodotti finiti, semilavorati, materie prime, scorte (paglia, foraggio, mangimi,
sementi, altri prodotti immagazzinati e in attesa di vendita):
tipologia:

importo: €

tipologia:

importo: €

Totale danni punto 3)

€

4. danni a strade poderali e interpoderali private per ml. _________ per
Euro_______________

pertanto l’importo necessario e congruo di spese previsto, come risultante dalla documentazione
tecnica allegata, ammonta a complessivi euro:
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IL DICHIARANTE PRENDE ATTO CHE LA PRESENTE SEGNALAZIONE DI DANNO
E’NECESSARIA PER ACCEDERE AI BENEFICI EVENTUALMENTE PREVISTI, MA
NON DA AUTOMATICAMENTE DIRITTO, NE’ FORNISCE GARANZIA DI
EROGAZIONE
DI
CONTRIBUTI,
CHE
SONO
INVECE
SUBORDINATI
ALL’EFFETTIVO STANZIAMENTO DI IDONEI FONDI STATALI O REGIONALI.
Dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445 del 28/12/2000. il sottoscritto è consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del d.p.r.
n. 445/2000 chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso nei casi previsti dalla stessa normativa , è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che i benefici, eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, decadono.
1

Ai sensi dell’art. 38 comma 3^ del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445, la domanda compilata può
essere sottoscritta dall’interessato in presenza del personale addetto alla ricezione dell’atto previa esibizione di un documento di
identità valida ovvero, sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D. Lgs. n. 196/2003
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii., il sottoscritto dichiara di essere informato
che i dati personali raccolti 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 dal
D. Lgs 196/2003.

Luogo e data:

firma

N.B. Alla domanda dovrà essere allegata:
fotocopia di un documento di identità del richiedente.
documentazione fotografica dimostrante il danno subito.
Allegati facoltativi:
Eventuale relazione tecnica illustrante i danni subiti e le opere necessarie per riparare i
fabbricati, ed eventualmente le attrezzature e ricostituire le scorte.
Eventuale computo metrico estimativo, con riferimento al prezziario della Regione
Campania, delle voci di spesa relative all’acquisto dei materiali ed ai lavori da effettuare.
Il dichiarante si impegna ad esibire successivamente, in caso di declaratoria dello stato di
calamità la documentazione tecnica illustrante i danni subiti e la quantificazione degli
stessi.
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