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ALLEGATO 

 
 

Parte riservata all’ufficio 
 

Numero  /   data pratica 
 

  

Numero  /     data accoglimento 
domanda 

  

 
Numero /    data sopralluogo 
 

  

   
 

Al Sig SINDACO  
DEL COMUNE DI 
____________________ 

 
TERREMOTO DEL 6 APRILE 2009 NELLA REGIONE ABRUZZO 

Domanda di concessione indennizzo per: 
 
(BARRARE LA LETTERA CHE INTERESSA) 
 

(A) conseguenze economiche sfavorevoli alla attività produttiva per effetto degli eventi 
sismici, (art. 3, comma 1, lettera f) del decreto-legge 39/2009, convertito con 
modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77); 

(B) la ricostruzione e la riparazione di beni mobili registrati distrutti o danneggiati per effetto 
degli eventi sismici (art. 3, comma 1, lettera g) del decreto-legge 39/2009, convertito con 
modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77); 

 
(C) il ripristino di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, distrutte a causa degli 

eventi sismici (art. 3, comma 1, lettera g) del decreto-legge 39/2009, convertito con 
modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77); 

 
(D) il ristoro dei danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all’esercizio dell’attività 

espletata (art. 3, comma 1, lettera g) del decreto-legge 39/2009, convertito con 
modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77); 

 
(E) ristoro dei danni ai beni mobili anche non registrati, danneggiati, in conseguenza degli 

eventi sismici (art. 3, comma 1, lettera h) del decreto-legge 39/2009, convertito con 
modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77); 

 
(F) i danni subiti alle strutture adibite allo svolgimento delle attività sociali, culturali, ricreative, 

sportive e religiose (art. 3, comma 1, lettera i) del decreto-legge 39/2009, convertito con 
modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77); 

 
G) la riparazione con miglioramento sismico di fabbricati  in corso di realizzazione alla data 

del 6 aprile 2009 da parte di imprese aventi ad oggetto la costruzione e la vendita di 
edifici da adibire ad uso abitativo. 
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Il sottoscritto _____________________________________________________________, 
nato a ________________________, il _________________, residente, alla data del 6 
aprile 2009, a _________________________________________________________ in 
Via______________________________________________ n. ___________, recapito 
telefonico __________________, codice fiscale ______________________________ 
documento di identità n°___________________________ ___________________ 
rilasciato da ______________________________________________________________, 
 
(COMPILARE ANCHE LA PARTE SOTTOSTANTE SE IMPRESA/PROFESSIONISTA O ENTE, OVVERO 
RAPPRESENTANTE LEGALE DI COMUNIONE O DI CONDOMINIO) 
 

➔ in qualità di legale rappresentante dell’impresa: 
________________________________________________________________________ 
con sede legale a ______________________________ via ___ __________ 
_____________ _________, n°_____ e sede operativa a  __________________________, 
via/piazza _________________________________ ______ _________, n° ____________ 

settore di 
appartenenza1____________________________________________________________ 
iscritta alla CCIAA di ____________________ al numero 
_______________________________  Partita IVA ______________________________; 

 
oppure (se libero professionista) 

 
➔ iscritto all’Albo/Collegio ____________________________ ______________ della 
provincia di _____________________ al numero _____________ Partita 
IVA______________________________; 
 
oppure 
➔ legale rappresentante dell’ente/ associazione   
________________________________________________________________________, 
avente sede a _________________________Via  __________________________ n° 
____, Partita IVA ________________________________; 
 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall’articolo 76 del 
D.P.R. 445/2000 e dall’articolo 495 del C.P.  

 
(BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO) 

���� di avere subito le seguenti conseguenze economiche sfavorevoli alla attività produttiva per 
effetto degli eventi sismici per il periodo dal __________ al _____________-,: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________ come da allegata documentazione; 
 

���� il costo stimato per la ricostruzione e la riparazione di beni mobili registrati distrutti o danneggiati 
per effetto degli eventi sismici  è pari a euro__________________________-
__________________________________________________ come da allegata perizia giurata; 

 

                                                 
1 Attività industriali, artigianali, commerciali, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, ittiche, di trasporto,  
professionali, di servizi , turistiche, alberghiere. 
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���� il costo stimato per il ripristino di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, distrutte a 
causa degli eventi sismici, è pari a euro  ___________________________ 
__________________________________________________ come da allegata perizia giurata; 

���� il costo per il ristoro dei danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all’esercizio 
dell’attività espletata è pari a euro _________________________________________________ 
_____________________________________________ _____come da allegata perizia giurata; 

���� il valore dei beni mobili anche non registrati, di proprietà, danneggiati a causa degli eventi 
sismici ed ubicati al momento del sisma nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del proprio nucleo familiare ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504 distrutta o dichiarata inagibile con esito di tipo E è pari a  euro 
__________________________________________ ________________________  come da 
allegato elenco descrittivo dei beni e del relativo valore;  
 

���� il valore dei danni subiti alle strutture adibite allo svolgimento delle attività sociali, culturali, 
ricreative, sportive e religiose è pari a euro ________________________________________ 
_________________________________________________- come da allegata perizia giurata;    

���� il costo per la riparazione con miglioramento sismico di edifici  in corso di realizzazione alla data 
del 6 aprile 2009 da parte di imprese aventi ad oggetto la costruzione e la vendita di immobili da 
adibire ad uso abitativo è pari a euro ______________________________________________ 
_____________________-___________________________- come da allegata perizia giurata; 

���� di essere proprietario del bene mobile/ immobile (CANCELLARE LA VOCE CHE NON INTERESSA)sito nel 
Comune ______________________ in Via______________________________ 
__________________ ___ _______________(in caso di bene immobile indicare i riferimenti 
catastali)____________________________________________________________________;  

���� che è applicabile l’art. 1, comma 3 del decreto-legge 39/2009, convertito con modificazioni dalla 
legge 24 giugno 2009, n. 77 giusta allegata perizia giurata che comprova il nesso di causalità 
diretto tra il danno subito e l’evento sismico del 6 aprile 2009;  

 

���� di avere/non avere (CANCELLARE LA VOCE CHE NON INTERESSA) presentato istanza per accedere a 
indennizzi, contributi o agevolazioni previsti per fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella 
regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. In caso affermativo, allegare copia della/e istanza/e; 

���� di avere/non avere (CANCELLARE LA VOCE CHE NON INTERESSA) ricevuto o avere in corso di 
liquidazione un indennizzo assicurativo sui beni danneggiati; in caso affermativo, indicare 
l'importo: ____________________________________________________________________; 

CHIEDE 
 

la concessione dell’indennizzo, nei limiti massimi previsti  nell’ordinanza n._____/2009, per: 

    (BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA) 

���� le conseguenze economiche sfavorevoli alla attività produttiva per effetto degli eventi sismici; 

���� la ricostruzione e la riparazione di beni mobili registrati distrutti o danneggiati per effetto degli 
eventi sismici; 

���� il ripristino di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, distrutte a causa degli eventi 
sismici; 

���� il ristoro dei danni derivanti dalla perdita di beni mobili strumentali all’esercizio dell’attività 
espletata; 

���� il ristoro dei danni ai beni mobili anche non registrati, danneggiati, in conseguenza degli eventi 
sismici ed ubicati al momento del sisma nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del proprio nucleo familiare ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504 distrutta o dichiarata inagibile con esito di tipo E; 
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���� i danni subiti alle strutture adibite allo svolgimento delle attività sociali, culturali, ricreative, 
sportive e religiose; 

���� la riparazione con miglioramento sismico di fabbricati  in corso di realizzazione alla data del 6 
aprile 2009 da parte di imprese aventi ad oggetto la costruzione e la vendita di immobili da 
adibire ad uso abitativo. 

 
Ai fini dell’erogazione dell’indennizzo richiesto, indica le seguenti coordinate: c/c bancario n. 
__________________ intestato a __________________ presso la Banca 
_________________________, filiale di ____________________, ABI ____________, 
CAB______________,IBAN__________________________________________________  
 
Il dichiarante solleva l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità derivante dai 
pagamenti effettuati secondo la modalità sopradescritta. 
 

NOTE 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
ALLEGA: 
 

���� copia dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2008 ovvero copia delle scritture contabili relative 
all’attività produttiva svolta. 

���� perizia giurata attestante la descrizione dettagliata dei beni distrutti e/o danneggiati, la loro 
ubicazione ed il loro valore economico al momento degli eventi sismici, il nesso di causalità 
diretto tra il danno subito e l’evento calamitoso, il costo relativo al ripristino ovvero la 
quantificazione del danno subito. 

���� perizia giurata che comprova il nesso di causalità diretto tra il danno subito e l’evento sismico 
del 6 aprile 2009, in caso di beni localizzati fuori dal territorio dei comuni individuati ai sensi 
dell’art. 1, comma 2 del decreto-legge 39/2009 convertito con modificazioni dalla legge 24 
giugno 2009, n. 77. 

���� perizia giurata attestante la descrizione dei danni subiti ai fabbricati  in corso di realizzazione 
alla data del 6 aprile 2009 da parte di imprese aventi ad oggetto la costruzione e la vendita di 
immobili da adibire ad uso abitativo, il nesso di causalità diretto tra il danno subito e l’evento 
calamitoso, il costo stimato per la relativa riparazione con miglioramento sismico. 

���� copia dell’atto costitutivo o statuto dell’associazione o ente ovvero 
società______________________________________________________________________. 

���� Altro _______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
 
_____________________________ 

(luogo e data)         Il dichiarante 
 
        ______________________________ 
 
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi delle amministrazioni 
pubbliche o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritte e inoltrate per raccomandata con avviso di ricevimento unitamente a 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.  
Informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni. I 
dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


