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DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE IN CUI HA SEDE L’ATTIVITÀ 

ECONOMICA E PRODUTTIVA DELL’IMPRESA 

USUFRUTTUARIA/AFFITTUARIA/COMODATARIA 

MOD C2 

COMUNE DI PROVINCIA DI ________________________ 

n. progressivo domanda (Mod.C1):   

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a (*) C.F. ________________ 

 

□ Legale rappresentante/titolare d e l l ’ i mp r e s a  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

(Ditta/Ragione sociale/Denominazione)CF/P. IVA _________________________  

(barrare la casella se ricorre il caso)  

proprietario/a dell’immobile danneggiato a causa degli eventi calamitosi verificatisi nel mese di 

….....…………………...………….. 

 
contraddistinto al NCEU del Comune di _____________________________________________________  

con i seguenti identificativi catastali: Fg   Mapp Sub ____________Categoria 

catastale __________  e costituente, alla data dell’evento calamitoso: 

□                            s     e    d   e          l     e   g   a   l      e                                                                                                                      □        s      e     d     e      o    p     e     r     a      t    i    v    a 

 

dell’impresa (usufruttuaria/affittuaria/comodataria): 
 

Ditta/Ragione sociale/Denominazione         __________________ 

CF/P.IVA  _____________________________ alla stessa concesso in forza dell’atto/contratto  

(specificare la tipologia di  Atto/contratto:affitto,comodato,usufrutto,etc.)_________________   

sottoscritto in data   __________  Numero Repertorio       ___        registrato il       ____________         

presso l’Ufficio delle entrate di   con n. registro ___ __________________ 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 in ordine alla responsabilità 

penale in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità, 

 

DICHIARA 
 

□ di non avere nul la a pretendere per i danni all ’ immobile come sopra 
catastalmente identif icato e, in qualità di legale rappresentante/titolare dell’impresa proprietaria 
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dello stesso, di rinunciare al contributo in quanto la relativa domanda è presentata dall’impresa 
usufruttuaria/affittuaria/comodataria sopra indicata che, in accordo con il/a sottoscritto/a (*): 

□ ha già fatto eseguire i lavori di ripristino e sostenuto la relativa spesa 

□ farà eseguire i lavori di ripristino e sosterrà la relativa spesa  

□ che i beni mobili funzionali all’attività dell’impresa usufruttuaria/affittuaria/comodataria 
sopraindicata distrutti o danneggiati ed ubicati nell’immobile danneggiato non erano di proprietà del/la 
sottoscritto/a dichiarante. 

 
(*) La dichiarazione è presentata dal proprietario dell’immobile che: 
 

- può essere a sua volta un’impresa e che quindi rinuncia al contributo che avrebbe potuto chiedere 
nel caso di esecuzione, a proprie spese, degli interventi. 
- può essere una persona fisica; in tal caso la sua dichiarazione non ha valore di rinuncia a 
contributo, cui comunque non avrebbe diritto non esercitando essa stessa un’attività economica, 
ma è finalizzata a rendere noto che con il proprio consenso è l’impresa 
usufruttuaria/affittuari/comodataria che, a proprie spese, provvede agli interventi. 

 

Si allega la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

 

 

Data    

Firma del dichiarante  



(Mod. C3)

COMUNE DI  

n. progressivo domanda (Mod C): _____________                                                              

 

DELEGA DEI COMPROPRIETARI DELL’IMMOBILE AD USO PRODUTTIVO 

DISTRUTTO/DANNEGGIATO AD UN COMPROPRIETARIO 

 

 

IN RELAZIONE ALL’IMMOBILE  

 

sito  nel  Comune  di_____________________________  Via________________________________   n.________

Contraddistinto al  NCEU del Comune di_________________________________________________________ con i

seguenti  identificativi  catastali:  Fg__________ Mapp________ Sub________ Categoria catastale____  e costituente

sede  :     □         sede Legale     □       sede Operativa      oggetto dell’attività economica e produttiva dell’impresa:  

Ditta/Ragione sociale/Denominazione _________________________________________________________________

P.IVA _________________________ 

 

IL/I SOTTOSCRITTO/I: 

per le persone fisiche (comproprietarie): 

1)  Cognome  e  Nome_________________________________________________________________________

nato a ___________________________________________________ il   _______/____ / ____________________

 C.F. ________________________________________________________________________________________ 

in qualità di comproprietario per la quota di _______ /______ dell’immobile sopra identificato;  

 

per gli enti (comproprietari): 

 

 Cognome e Nome___________________________________________________________________________

 nato a ___________________________________________________________il   _______/____ / __________

C.F. _______________________________________________________________________________________ 

 in qualità di legale rappresentante dell’ente: Ragione sociale _________________________________________ 

CF/P.IVA __________________________________________________________________________________ 

Comproprietaria per la quota di _______ /______ dell’immobile sopra identificato;  

 

DELEGA/DELEGANO 

Il  Sig.  (Cognome  e  Nome) _____________________________________________________________________

nato a _______________________________________________________________ il_______/_____/_______  

CF  _______________________________________________________________________________________ 

in qualità di   □     legale rappresentante      □      titolare  dell’impresa: 
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Ditta/Ragione sociale/Denominazione____________________________________________________________ 

CF/P.IVA __________________________________________________________________________________ 

comproprietaria per la quota di _______ /______ dell’immobile sopra identificato;  

� a presentare la domanda di contributo  

� a commissionare l’esecuzione degli interventi di ripristino di:   (1)

� elementi strutturali verticali e orizzontali

� impianti

� impianti relativi al ciclo produttivo

� finiture interne ed esterne

� serramenti

� aree e fondi esterni

� pertinenze

� a riscuotere   la somma spettante per gli interventi ammessi a contributo (2)

(1) Da barrare nei casi di interventi NON ancora eseguiti alla data di presentazione della domanda   di   finanziamento  .  

(2) Da barrare sia nei casi di interventi GIA’ eseguiti che di interventi ANCORA da eseguire

Il/I sottoscritto/i dichiara/dichiarano di essere consapevole/i che l'amministrazione è estranea ad eventuali controversie tra i 

comproprietari.

� Si allega copia documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscritto/i delegante/i

 

DATA _____/_________/____________ 

 

FIRMA  

 

1) _____________________________________ 

2) _____________________________________ 

3) _____________________________________ 

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL DELEGATO 

_________________________________________ 
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Mod. C4 
Al

COMUNE DI _______________________________ PROVINCIA DI __________________________ 

n. progressivo domanda (Mod. C): __________  

 

           

PROCURA SPECIALE PER LA TRASMISSIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO,

DOCUMENTI E COMUNICAZIONI  

 

 

Il/la  sottoscritto/a_______________________________________codice  fiscale________________________in

qualità di □ titolare      □ legale rappresentante dell’impresa: 

_________________________________________________________ (Ditta/Ragione sociale/Denominazione)  

Codice  fiscale  _____________________________________  P.IVA  ___________________________________

PEC _______________________________________________ Tel. ___________________________________ 

con la presente scrittura, a valere ad ogni fine di legge, 

CONFERISCO A 

Cognome______________________________________     Nome  _____________________________________

Codice  fiscale______________________________________________________________________________

tel.________________________________e-mail__________________________________________________  con

sede  in  via______________________________  n.______  Comune___________________(Prov.)________

CAP_____________ 

PROCURA SPECIALE 

per la presentazione della domanda di contributo e degli allegati previsti dalla Direttiva approvata con ordinanza del

Commissario delegato, in attuazione di provvedimenti nazionali), nonché di ogni ulteriore documentazione ritenuta

necessaria dal Comune  per l’istruttoria della pratica  

DICHIARO 

-che l’indirizzo P.E.C. del procuratore speciale, che sarà utilizzato per ogni ulteriore comunicazione inerente alla

pratica in oggetto, è__________________________________________________________________________  

-che la procura è valida unicamente per la gestione della suddetta pratica; 

-che sarà mia cura comunicare tempestivamente l’eventuale revoca della procura speciale al Comune. 

Luogo ____________________________________________________________ data ____________________ 

In fede 

Firma autografa del delegante (*) 
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COMUNE DI _______________________________ PROVINCIA DI __________________________ 

n. progressivo domanda (Mod. C): __________  

 

 

 

IL PROCURATORE 

Presa visione della procura e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal Procuratore Speciale ai 

sensi dell’art. 47 del DPR n.  445/2000  

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________(Cognome/nome), CF___________________________ 

presa  visione  della  procura  conferitagli/le,  e  consapevole  delle  responsabilità  penali  di  cui  all'articolo  76  del

medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che: 

-agisce in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto che ha posto la propria firma autografa sulla

procura; 

-tutti i  dati trasmessi in via telematica e in formato digitale sono stati resi in modo fedele alle dichiarazioni del

delegante; 

- la copia informatica della domanda di contributo e relativi allegati corrispondono ai documenti acquisiti e prodotti

dal delegante; 

-la conservazione in originale dei documenti avverrà presso la propria sede (es.: ufficio/studio) qualora non siano

custoditi presso il delegante. 

Firma autografa del procuratore speciale (*) _______________________________________________________ 

 

(*) (Il presente modulo deve essere compilato e sottoscritto, per la parte che gli compete: 

- dal titolare/legale rappresentante dell’impresa/attività economica e produttiva (delegante) con firma autografa e

consegnato in originale al procuratore speciale che provvederà a scansionarlo e trasformarlo in copia informatica,

formato pdf, salvo che il delegante non lo trasmetta al procuratore tramite PEC; in quest’ultimo caso, l’originale è

conservato presso il delegante. 

- con  firma  autografa  dal  procuratore  speciale,  che  provvederà  a  conservare  l’originale,  a  scansionarlo  e

trasformarlo in copia informatica, formato pdf, ed a trasmetterlo, unitamente alla domanda di contributo e relativi

allegati, tramite P.E.C alla P.E.C. dedicata del Comune . 

 Al presente modulo deve inoltre essere allegata copia informatica (immagine scansionata) di un documento di

identità in corso di validità del delegante e del procuratore speciale.   
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