
All. C.1 

 
 

DOMANDA DI CONTRIBUTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 448 
DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234, DELLA DELIBERA DELLA 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 28 LUGLIO 2018 E 
DELL’ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 
CIVILE N.767 DEL 9 aprile 2021 

(1) – Indicare una delle Ordinanze seguenti: n.622 del 17 dicembre 2019 - n. 653 del 20 marzo 2020 – n. 767 del 9 aprile 
2021 

 
 

AL COMUNE DI STRONGOLI 
 

Il/La Sottoscritto/a _ 

in qualità di legale rappresentante/titolare dell’attività economica e produttiva     

 

 

Nato a     ( ) il _ 

Residente a  _ CAP  _ indirizzo   _ 

Tel - Cell.  _ - PEC       

Codice fiscale    

 

 
a seguito della segnalazione dei danni tramite modulo C1 effettuata in sede di ricognizione dei fabbisogni 
relativa all’evento calamitoso: (2) 

 
❑ 10-13 novembre e/o 23-25 novembre 2019 – O.C.D.P.C. n.622 del 17 dicembre 2019 

❑ 21-24 dicembre 2019 - O.C.D.P.C. n.653 del 20 marzo 2020 

❑ 20 – 23 novembre 2020 - O.C.D.P.C. n.767 del 9 aprile 2021 

 
 

(2) - Barrare l’evento per il quale è stato presentato il modulo C1. Non può essere presentata più di una domanda di 

contributo per lo stesso bene anche se danneggiato da più eventi calamitosi 

 

C H I E D E 

❑ Il contributo per il ripristino dei danni strutturali e funzionali all’immobile sede dell’attività (o che costituisce 

attività) 

❑ Il contributo per danni ad aree e fondi esterni all’immobile sede dell’attività in quanto l’intervento è 

funzionale ad evitare la delocalizzazione dell’immobile sede legale e/o operativa dell’attività 

❑ Il contributo per la demolizione dell’immobile distrutto sede dell’attività (o che costituisce attività) 

❑ Il contributo per la ricostruzione in sito dell’immobile distrutto sede dell’attività (o che costituisce attività) 

❑ Il contributo per la delocalizzazione dell’immobile sede dell’attività con costruzione in altro sito 

❑ Il contributo per la delocalizzazione con acquisto di nuovo immobile in altro sito 



❑ Il contributo per la sostituzione o il ripristino di macchinari e delle attrezzature danneggiati o distrutti 

❑ Il contributo per l’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e 

non più utilizzabili 

❑ Il contributo per la sostituzione o il ripristino di impianti relativi al ciclo produttivo distrutti o danneggiati 

❑ Il contributo per la sostituzione o il ripristino di beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, oggetto o 

strumentali all’esercizio esclusivo dell’attività economica e produttiva 

❑ Il contributo per la sostituzione o il ripristino di arredi locali ristoro e relativi elettrodomestici strettamente 

connessi all’attività economica e produttiva. 

 
 
 

Allega alla presente domanda la seguente documentazione, ove non già 
prodotta in sede di presentazione del modulo C1 di ricognizione dei danni 
subiti e domanda di contributo per l’immediato sostegno alla popolazione: 

❑ Dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio (all. C.1.1) 

❑ Perizia asseverata (all. C.1.2) 

❑ Modulo rendicontazione spese sostenute (all. C.1.3) 

 

 
A tal fine il sottoscritto rende la dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio di cui all’Allegato 
C.1.1. 

 
 

DATA   

FIRMA   


