
 
 

 
Al sig. Sindaco 

del Comune di Uggiano La Chiesa 
 

 

Oggetto: Segnalazione danni evento alluvionale del 18 novembre 2021 

 

Identificazione del rappresentante dell’Impresa 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ ,  
 
in qualità di legale rappresentante/titolare dell’attività economica e produttiva, 
 
nato/a a _________________________________________________ il _____/______/________  
 

residente a ______________ CAP________ indirizzo __________________________________ 
 
Tel. __________________; Cell. ___________________; PEC _________________________ 
 

codice fiscale   
 

Identificazione dell’Impresa 

Ragione sociale ______________________________________________________________________ 

(forma giuridica______________________________________), costituita il _____/______/________ 

sede legale a ______________ CAP________ indirizzo __________________________________ 

Iscritta al Registro della C.C.I.A.A. di ___________________ N. di iscrizione__________                    

partita I.V.A. n.  

 
Settore attività: 

□   Commercio □  Servizi □  Settore sportivo 

□  Industria □  Artigianato □  Settore culturale / ricreativo 

□  Turismo 

O struttura ricettiva 

O campeggio 

O stazione balneare 

□  Edilizia 

□  Agricoltura 

□  Zootecnia 

□  Pesca 

□  Acquacoltura 

 



 
 

Descrizione unità immobiliare  

 
L’unità immobiliare sede o oggetto dell'attività economica e produttiva  

1) è ubicata in 

via/viale/piazza/(altro) ___________________________________________________ 

al n. civico ______, in località _______________________________, CAP ___________ 

e distinta in catasto al foglio n. ______  particella n. _____ sub ______ categoria _______ 

2) è alla data dell’evento calamitoso 

 di proprietà dell’impresa   

 posseduta a titolo di altro diritto reale di godimento (specificare: _________________) 

 in locazione (nome del/i proprietario/i:  ______________________________________) 

 in comodato (nome del/i proprietario/i:  ______________________________________) 

 parte comune*  

3) è costituita da  

    unità principale (sede legale e/o operativa dove è svolta l’attività)   

    pertinenza; specificare se: 

  cantina   box   garage  

         ed  è ubicata   non è ubicata nello stesso immobile sede o oggetto dell’attività economica ed è 

direttamente funzionale all’attività stessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Stato dell’unità immobiliare  
 
L’unità immobiliare  

1) è stata: 

 dichiarata inagibile 

 distrutta 

 danneggiata  

 ripristinata a seguito dei danni causati dall’evento calamitoso 

 in parte 

 totalmente 

2) è stata evacuata dal _____/______/________ al _____/______/________ 

 (indicare, se esistente, il provvedimento di sgombero n. _______________ del 

___/____/_______ e l’eventuale provvedimento di revoca n. _______________ del 

___/____/_______) 

con sistemazione alternativa:  

 a spese proprie  

 a spese dell’Amministrazione Comunale o di altro Ente 

 non è stata evacuata 

3) la stessa è stata interessata da allagamento o frana a seguito dell’evento calamitoso: 

         SI    

               NO 

4) la capacità produttiva risulta compromessa: 

         integralmente  parzialmente     NO 

 

 

 



 
 

Descrizione sommaria dei danni 

I danni all’immobile ed ai beni mobili sono quelli di seguito descritti. 

Unità immobiliare: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Beni mobili: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Beni mobili registrati: 

______________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 



 
 

Quantificazione della spesa 

 
1) Le spese stimate per il ripristino dei danni alle parti strutturali e non strutturali dell’unità 

immobiliare sono di seguito riportate: 

 

Tab. 1 – Quantificazione per il ripristino dei danni alle parti strutturali e non 

Danni a: 
Spesa (in €) 

stimata   

Elementi strutturali   

Finiture interne ed esterne   

Serramenti interni ed esterni   

Impianti di riscaldamento, idrico-fognario 
(compreso i sanitari) 

 
 

Impianti elettrico e per allarme   

Impianti citofonico, rete dati LAN   

Ascensore, montascale   

Pertinenza    

Area e fondo esterno    

Eventuali adeguamenti obbligatori per legge   

Prestazioni tecniche (progettazione, direzione 

lavori, ecc.), comprensive di oneri riflessi 
(cassa previdenziale) 

 

 

Somma   

Le spese si intendono comprensive di aliquota IVA  

2) Il fabbisogno necessario per il ripristino dei macchinari e delle attrezzature (B1), il prezzo di 
acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, equivalenti alle scorte  
danneggiate o distrutte a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili stimato o sostenuto 
(B2), le spese stimate o sostenute per la sostituzione o il ripristino degli arredi dei locali atti a 
servire da ristoro al personale e dei relativi elettrodomestici (B3), le spese stimate o sostenute per 

la sostituzione o riparazione dei beni mobili registrati che rappresentano il bene strumentale per la 
specifica attività d’impresa (B4)  possono essere complessivamente quantificati in:  

 
 

 
 
 

 



 
 

 

Tab. 2 – Quantificazione degli ulteriori costi stimati o sostenuti 

Danni a: 
Spesa (in €) 

stimata   

B1) Macchinari e attrezzature   

B2) Scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti   

B3) Arredi locali ristoro e relativi elettrodomestici   

B4) Beni mobili registrati   

Somma   

Le spese si intendono comprensive di aliquota IVA 

3) Le spese stimate o sostenute in caso di delocalizzazione dell’immobile distrutto o danneggiato e 
dichiarato inagibile, per affitto di un immobile o altra soluzione temporanea (es. container), per la 
ricostruzione in sito o in altro sito della medesima Regione o per l’acquisto, risultano pari a: 

 
 

Tab. 3 – Quantificazione dei costi in caso di ricostruzione nel medesimo sito o di delocalizzazione 

in altro sito della medesima Regione 

Danni a: 
Spesa (in €) 

stimata   

C1) Affitto temporaneo    

C2) Ricostruzione in sito o altro sito   

C3) Acquisto nuova sede   

Somma   

Le spese si intendono comprensive di aliquota IVA  

 

 

 

 
 
 

 


