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ALLEGATO B
ISTANZA DI CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SEGUITO
DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 21 E 22 NOVEMBRE 2020
SEGNALAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
(Autocertificazione ai sensi del S.P.R. 445/2000)

AL COMUNE DI CROTONE
Settore 02
protocollocomune@pec.comune.crotone.it

Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

CAP

Indirizzo
Telefono

Cell.

C.F.
IBAN
Titolare/
Rappresentante
dell'impresa

Costituita il
(forma giuridica)

PEC
Iscritta al Registro dalla
C.C.I.A.A. di
N. di iscrizione
(imprese individuali: indicare la data di inizio dell'attività, risultante dal certificato d'iscrizione)

Partita IVA
Descrizione attivitaà

CHIEDE
di essere ammesso/a alla concessione del contributo previsto con Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 12 febbraio
2021, con cui sono stati definiti gli indirizzi (beneficiari ed entitaà ) per la corresponsione dei contributi agli operatori
economici danneggiati dagli eventi alluvionali del 21 e 22 novembre 2020 derivanti dalle entrate riscosse da Comune di
Crotone nel corso della campagna di raccolta fondi dedicata.
A tal fine, consapevole che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e
consapevole delle responsabilitaà penali e delle sanzioni cui puoà andare incontro in caso di non veridicitaà del contenuto della
presente dichiarazione, di dichiarazione mendace o di formazione di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1) che la sede dell'attivitaà economica/produttiva ubicata nell'immobile nel

Comune di

Prov.

CAP

Indirizzo
di proprietaà dell'impresa
in locazione (indicare nome proprietario nel campo sotto)
utilizzata ad altro titolo (indicare nome proprietario nel campo sotto)
parte comune condominiale
codice fiscale, nome e
cognome del proprietario
eà stata:

che il livello
raggiunto,
in altezza,
dall'acqua eà
pari a metri

distrutta
dichiarata inagibile
danneggiata
danneggiata e ristrutturata in parte
danneggiata e ristrutturata totalmente

e che la stessa:

eà stata oggetto di verifica di agibilitaà post-evento da parte di (es. VV.F, tecnici
comunali, squadre Aedes, ecc.)
il

con esito
non eà stata evacuata
eà stata evacuata
dal

al

(citare, se esistente, Ordinanza di sgombero
numero

del
a spese dell'Amministrazione Comunale o di altro Ente a
spese proprie

)

2) che i danni riscontrati sono:

DESCRIZIONE GENERALE DEI DANNI

(con adeguata documentazione fotografica, se disponibile)

3) che da una prima sommaria valutazione:
- il fabbisogno per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile (strutture, impianti, finiture e serramenti)
puoà ' essere cosìà quantificato:
A) TOT. EURO
(in lettere €
- il fabbisogno necessario per il ripristino dei macchinari e attrezzature puoà essere complessivamente quantificato in :
B) EURO
(in lettere €

- il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli
eventi eccezionali e non piuà utilizzabili puoà essere complessivamente quantificato in :
C) EURO
(in lettere €

TOTALE DANNO (A+B+C)
(in lettere €

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre:
Che le attivitaà economiche/ produttive e le unitaà immobiliari danneggiate non sono
state realizzate in difformitaà o in assenza delle autorizzazioni o concessioni di legge;
Che i danni denunciati sono stati causati dall'evento
del
Di essere in regola con i pagamenti di imposte e tasse comunali;
Che potranno essere eseguiti controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 diretti ad
accertare la veridicitaà delle dichiarazioni fornite;
Che, a seguito della verifiche il Comune procederaà all’esclusione dal beneficio delle
domande che presentino situazioni valutate inattendibili;
Di avere preso piena conoscenza e di accettare tutte le norme e condizioni stabilite nel
relativo bando di assegnazione di contributo ed a tal fine si impegna a produrre la
documentazione che il Comune riterraà necessario acquisire, noncheé a fornire ogni notizia
utile, nei termini e modalitaà richiesti;
Di essere consapevole che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti eà
finalizzato all’eventuale erogazione dei contributi oggetto del presente avviso. Il
trattamento dei dati avverraà presso il Settore 2 e presso il Settore 3 del Comune di
Crotone, con l’utilizzo di procedure anche informatiche nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalitaà , anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi. Il
conferimento dei dati eà obbligatorio. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui al
Regolamento UE n. 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti,
erronei o raccolti in violazione di legge, noncheé di opporsi al trattamento per motivi
illegittimi. Il titolare del trattamento eà il Comune di Crotone.Responsabile della
protezione dei dati (DPO) eà il Dott. Fabrizio D’agostino – Multibusiness s.r.l. 0968.462702 - www.garanteprivacyitalia.it

Il/la sottoscritto/a allega:
Fotocopia del documento di identitaà , in corso di validitaà ;
Copia permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari) in corso di validitaà ;
Visura camerale;
Documentazione e foto attestanti i danni subiti.

Crotone, ..............................

…………...................
(Firma)

