Alla Struttura Protezione Civile
Presidenza della Regione
Loc. Aeroporto 7/A
11020 SAINT-CHRISTOPHE AO
OGGETTO: RICHIESTA DI CONTRIBUTO L.R. 18 GENNAIO 2001, N. 5.
__l__sottoscritt__

____________________________________________________________

Nat___ a________________________________prov________il______/_______/___________
CF

________________________________

tel.________________________ residente in___________________________prov_________
C.A.P.___________via/fraz/loc___________________________________________n.______
in qualità di:
proprietario
comproprietario
delegato
locatario
titolare di diritto reale e di godimento di immobile e/o terreni
amministratore
titolare
legale rappresentante dell’impresa
impresa _______________________________________________________________________
con sede legale a _______________________________________________________________
Partita IVA ____________________________ cod. fiscale _____________________________
settore di appartenenza:
agricolo
industriale
artigianale
commerciale
alberghiero
turistico
bancario
assicurativo
trasporto
noleggio
ausiliario
lavoro autonomo
altro_______________________________________
iscritta o annotata a CCIAA/R.I./R.E.A./Albo____________________________________
n. _______________ in data ______/______/_____________

CHIEDE
di usufruire dei benefici previsti dalla legge regionale n. 5/2001 in quanto, a
seguito della calamità dichiarata con decreto del Presidente della Regione
n.

________

in

data

_______________________

verificatasi

nel

Comune

di

________________________________ località ______________________________________
ha subito danni a:
beni mobili

beni mobili registrati

beni immobili

altro ________________________________________________________________________
Descrizione del danno __________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Residenza
propria

figli

genitori

in libera disponibilità

seconda casa

in affitto a terzi _________________________
A tale scopo, consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni
stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso
DICHIARA
di avere titolo a risarcimenti allo stesso titolo da compagnie assicurative per
l’importo complessivo di Euro ____________________________________ ;
di non avere titolo a risarcimento allo stesso titolo da compagnie assicurative;
di non avere richiesto l’ammissione alle provvidenze previste allo stesso titolo
da altra normativa e/o di non aver ottenuto altri contributi pubblici per lo stesso
titolo;
che intende ricostruire/riparare l’immobile adibito ad abitazione e le relative
pertinenze;
che non intende ricostruire/riparare l’immobile adibito ad abitazione e le relative pertinenze;
che intende ripristinare i fabbricati rurali, le relative strutture e infrastrutture
dell’azienda;
che non intende ripristinare i fabbricati rurali, le relative strutture e infrastrutture dell’azienda;
di non richiedere, in caso di impresa agricola, contributi per la stessa tipologia
a restauro del danno subito, secondo le procedure della L.185/1992 o altre di
settore;
che intende proseguire l’attività produttiva svolta in precedenza;
che non intende proseguire l’attività produttiva svolta in precedenza;
che gli immobili per i quali si avanza richiesta di contributo non sono difformi o
prive di autorizzazione o concessione edilizia;
che i dati contenuti nella presente istanza sono conformi alla realtà;
che i danni denunciati sono stati causati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi a ____________________________________________;
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che il danno subito è così suddiviso:
1) BENI IMMOBILI D’ABITAZIONE (COMPRESO PERTINENZE)

€

2) BENI MOBILI

€

3) BENI MOBILI REGISTRATI

€

4) BENI ATTIVITÀ PRODUTTIVE
A) beni immobili d’impresa (compreso pertinenze)

€

B) macchinari

€

C) scorte
C1) prodotti finiti

€

C2) semilavorati

€

C3) materie prime

€

D) altre tipologie di danno
D1) beni proprietà di terzi

€

D2) altro

€

5) BENI ATTIVITÀ AGRICOLA
A) beni immobili d’impresa

€

B) infrastrutture
B1) muri di sostegno

€

B2) strade poderali

€

B3) acquedotti aziendali

€

B4) impianti di irrigazione

€

B5) impianti produzione e trasporto energia elettrica

€

6) SPESE TECNICHE

€

7) PERIZIA ASSEVERATA

€

che il danno complessivo ammonta a

€ ___________________

Gli estremi del c/c bancario o postale per l’accredito del contributo sono:
Istituto_________________________________________________________________________
Agenzia _____________________________ C/C n.___________________________________
CAB ______________ ABI _______________ C/C postale n. _________________________
Coordinate bancarie IBAN (27caratteri)
______________________________________________________

data _________________
FIRMA _______________________________
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SE LA SOTTOSCRIZIONE DELL’ISTANZA NON AVVIENE DINNANZI AL DIPENDENTE ADDETTO,
ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

copia di un documento di riconoscimento in cordo di validità, del firmatario
della domanda;
perizia asseverata del valore dei beni e dei danni subiti redatta da:
_____________________________________________________ Tel_____________________
iscritto a ____________________________________________________________________
attestazione del Sindaco del Comune interessato certificante l’impossibilità di
accesso ai luoghi ai fini della redazione della perizia;
deleghe di proprietari e/o comproprietari, o contitolari di diritto reale di
godimento in ordine alla richiesta di contributo e alla riscossione dei mandati
di pagamento a favore del richiedente;
dichiarazione di diritto a risarcimento assicurativo;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio per l’individuazione degli eredi legittimi
nel caso di decesso dell’avente diritto;
iscrizione al Registro delle Imprese con riferimento al momento dell’evento
calamitoso (se trattasi di attività d’impresa).

pypypy
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Informativa privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si
informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza.

1. Finalità primarie del trattamento dei dati.
Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del procedimento amministrativo per cui i
dati sono stati raccolti.
In particolare il trattamento riguarda:
domanda di contributo a seguito di evento calamitoso ai sensi della l.r. 5/2001

2. Comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle finalità primarie del trattamento.
I dati potranno essere comunicati a qualsiasi altro terzo soggetto quando la comunicazione sia obbligatoria in forza di
legge.
Con riferimento all’art. 13, comma 1, lettera (d) del Codice della privacy e all’art. 13, comma 1, lettera (e) del Regolamento, si procede alla indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati
personali dell’utente in qualità di responsabili o incaricati e si fornisce di seguito apposito elenco per categorie:
personale del Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco, nominato incaricato del trattamento;
soggetti terzi coinvolti dal Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco nella gestione del procedimento amministrativo e nominati responsabili del trattamento;
I dati personali non saranno oggetto di diffusione.

3. Obbligatorietà o facoltatività del consenso per il perseguimento delle finalità primarie del trattamento dei dati personali.
In tutti i casi sopra illustrati ed in base alla applicabile disciplina del Codice della privacy e del Regolamento, il Titolare
del trattamento non ha l’obbligo di acquisire lo specifico consenso al trattamento dei dati degli utenti che invieranno
una domanda. Tutti i trattamenti sopra illustrati perseguono infatti finalità primarie per le quali l’articolo 24 del Codice
e l’articolo 6 del Regolamento escludono la necessità di acquisire un consenso specifico dell’utente, vuoi perché il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, oppure perché il trattamento è necessario per adempiere all’invio di una risposta alla domanda ricevuta.

4. Finalità secondarie del trattamento dei dati personali - Scopi di natura promozionale, pubblicitaria e di marketing.
I dati personali sono raccolti e trattati esclusivamente per le finalità primarie. E’ quindi esplicitamente escluso qualsiasi
trattamento con finalità secondarie di natura di natura promozionale, pubblicitaria o di marketing.

5. Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni.
I dati personali saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le finalità primarie e pertanto variabili in relazione alla durata del procedimento amministrativo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera (f) del Regolamento, si informa che tutti i dati raccolti non saranno comunque
oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

6. Titolare e Responsabili del trattamento.
Gli estremi identificativi del Titolare del trattamento e gli indirizzi per l’esercizio dei diritti ex art. 7 del Codice della privacy sono i seguenti:
Regione Autonoma Valle d’Aosta
Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco
Località Aeroporto 7/A
11020 Saint-Christophe
PEI: protezionecivile@regione.vda.it
PEC: protezionecivile@pec.regione.vda.it
Il responsabile del trattamento è il dirigente del Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco.
L’elenco aggiornato dei Responsabili, ove nominati, del trattamento è reperibile presso la sede indicata.

7. Esercizio dei diritti da parte dell’interessato.
Ai sensi dell’articolo 7 del Codice della privacy e ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15-22 del Regolamento, si informa che l’Interessato avrà:
a. il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati;
b. il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.
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