
 

 

 

 

Alla REGIONE CAMPANIA  

Via Alcide de Gasperi n. 28 - 80133 NAPOLI 

dg.501800@pec.regione.campania.it 

 

E p.c.                               Al Comune di Sarno 

Ufficio Protezione Civile  

Ufficio Avvocatura 

Ufficio SUAP 

Piazza IV Novembre – 84087 SARNO (SA) 

protocollo.generale@pec.comunesarno.it 

 

 

OGGETTO: SEGNALAZIONE DANNI AEROMOTO 20/21 NOVEMBRE 2020 

Attività produttive   

************** 

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………..….., 

nato/a…………..……………,.il......./......../........., residente a…………………………………, 

Via..........................................................................,n°.............…….Tel…………………………, 

mail. …………………………………..…………pec …………………………….…….……….……, 

codice fiscale…………………….…………….…….,  ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 

28/12/2000 n° 445 (disciplina autocertificazioni) e consapevole delle sanzioni anche penali, 

compresa l’esclusione e/o decadenza da eventuali benefici in caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione od uso di fatti falsi, richiamate dagli art. 75 e 76 dello stesso D.P.R. n. 

445/2000, 

DICHIARA 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 In qualità di rappresentante dell’Impresa_______________________________________ 

(forma giuridica  ____________________________________________________________)  

costituita il  _____/____/_______ Iscritta al Registro della C.C.I.A.A. di __________________ 

N. di iscrizione______________________________________________________________ 

(imprese individuali: indicare la data di inizio dell’attività, risultante dal certificato d'iscrizione) 

partita I.V.A. n. _____________________________________________________________ 

    MODELLO 4 

SEGNALAZIONE DANNI ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

mailto:dg.501800@pec.regione.campania.it
mailto:protocollo.generale@pec.comunesarno.it


sistema di classificazione ATECO ______________________________________________ 

Descrizione attività   _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARA 

che la sede dell'attività economica/produttiva ubicata nell’immobile nel Comune di Sarno, alla 

via  __________________________________________________________________    è: 

□ di proprietà dell’impresa 

□ in locazione (nome del proprietario: __________________________________________) 

□utilizzata ad altro titolo (nome del proprietario: __________________________________) 

□parte comune condominiale 

SEGNALA 

I SEGUENTI DANNI CAUSATI DALL’AEROMOTO DEL 20/21 Novembre 2020:  

Breve descrizione: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________ 

A tal fine si riserva di allegare apposita perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di 

causalità tra il danno accertato e l’evento per un importo non superiore a quello stimato 

sommariamente e dichiarato nel presente atto, redatta da un professionista esperto in 

materia, iscritto al relativo albo professionale, nel caso di esito positivo dell’istruttoria di 

accesso all’eventuale contributo. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre: 

□  Di non aver titolo a risarcimenti da compagnie assicurative 

□ Di aver titolo di rimborso da compagnie assicurative 

○ per l’importo complessivo di Euro_____________________________________________ 



○ importo in corso di quantificazione 

e di aver versato nell’ultimo quinquennio un premio assicurativo pari a Euro_____________ 

□ Che le attività economiche/produttive e le unità immobiliari danneggiate non sono state 

     realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni di legge 

□ Che i danni denunciati sono stati causati dall’evento del 20/21 Novembre 2020   

 Il sottoscritto prende atto che la presente segnalazione è prodotta esclusivamente ai fini della 

ricognizione prevista dall’articolo 25, comma 2, lett. e), del d. lgs. n. 1 del 2018 e non 

costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica 

per il ristoro dei danni subiti. 

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. n. 196/2003. 

Sarno lì                     

                                                                    

 Distinti Saluti 

                                                                                                ____________________ 

 

 

 

 

Si allegano: 

o Fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità; 

o Documentazione fotografica dei danni occorsi; 

o Relazione e/o Perizia e/o fattura e/o preventivo dei danni subiti (eventuale); 

o Altro: 

_________________________________________________________________________ 

  

_________________________________________________________________________ 

 

N.B.: 

- Trattasi di censimento con scopo esclusivamente ricognitivo 

- La presente scheda non costituisce titolo all’acquisizione di eventuali contributi 


