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Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive

Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000
Con riferimento alla scheda regionale C di segnalazione del fabbisogno per ATTIVITA’
ECONOMICHE E PRODUTTIVE danneggiate a seguito dell’evento del 10 agosto 2017 presentata
al Comune di

Prov (

protocollo n.

)

data

il/la sottoscritto/a_________________________________ codice fiscale___________________
nato/a a__________________________________________________________il ____________
residente a _____________________ CAP_______ Indirizzo_____________________________
Tel. ____________________; Cell. ______________________; Fax. ______________________
In qualità di rappresentante dell’Impresa (Ragione sociale) _______________________________
______________________________________________________________________________
(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. _________________________________________________________________
Descrizione attività ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Consapevole delle conseguenze penali previste dall’art 76 del DPR 445/2000 per le falsità in
atti e dichiarazioni mendaci

RICHIAMA E CONFERMA
1. i dati relativi ai beni danneggiati e tutte le dichiarazioni riportate nella predetta scheda regionale
delle ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE relativamente all’evento del 10 agosto 2017;
2. Il sottoscritto prende atto che la presente segnalazione e’ prodotta esclusivamente ai fini della
ricognizione prevista dall’articolo 25, comma 2, lett. E), del D. Lgs n. 1/2018, e non costituisce
riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei
danni subiti
Data _______________

Firma del dichiarante _____________________________

Documentazione allegata:
fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità
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