MOD. F

Da presentare al Settore competente entro i 45 giorni successivi alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
del decreto di declaratoria e di individuazione delle zone d'intervento

PRATICA N. ________________

Domanda di contributo per il ripristino delle
infrastrutture rurali - Decreto Legislativo n.
102/04 - Art. 5 - Comma 6

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
SETTORE 8 - AGRICOLTURA CACCIA E PESCA
Via Mons. G. Ferro, 1
89100 REGGIO CALABRIA
Pec: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it

Telefono n°__________________________

Il Sottoscritto ________________________________________________________________________________
nato a

________________________ il ______________ nella qualità di ____________________________ (1)
2

dell'Ente _________________________________ ( ) Codice Fiscale __________________________________e
Partita I.V.A. ____________________________ Indirizzo _____________________________________________
Pec_________________________________________________________________________________________
dichiara di aver subito danni alle sottoelencate infrastrutture rurali a seguito dell'evento calamitoso ________________
_______________________(3) del ___________________ (4)

CHIEDE
La concessione del contributo in conto capitale, previsto dal 6° comma dell'articolo 5 Decreto Lgs. 102/04

LAVORI DI RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE RURALI (5)
DENOMINAZIONE INFRASTRUTTURA (6)

QUANTITA' (7)

IMPORTO
€URO

Modulistica aggiornata al 08/2021

A tal fine, ammonito da quanto prescritto degli art. 47 e 76 del DPR n. 445/2000 sulla responsabilità penale
cui possa andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
- che le sopraelencate infrastrutture danneggiate al momento dell'evento calamitoso erano efficienti e non
difettavano di manutenzione;
- che per il ripristino dei danni subiti non ha né chiesto né ottenuto altri finanziamenti.

- LA DOMANDA PRESENTATA INCOMPLETA DI DATI E NOTIZIE E' CAUSA DI NON
ACCOGLIMENTO -

Data, _______________________
Il Legale Rappresentante

____________________________
(Timbro e firma leggibile)

-------------------------------------------1

( ) Rappresentante Legale, Sindaco, Presidente, Commissario, ecc.

2
( ) Indicare l'Ente (Comune, Consorzio di Bonifica, Comunità Montana, ecc.)

(3) Natura dell'eccezionale evento dannoso (pioggia, vento ecc.)
(4) Giorno, mese ed anno in cui si è verificato l'evento
(5) Indicare le infrastrutture danneggiate e i relativi lavori per il ripristino
(6) Elencare secondo l'ordine prioritario di cui all'allegato le infrastrutture danneggiate
(7) Metri lineari, metri quadrati, metri cubi, ecc.

N.B. La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione in duplice copia:
- Corografia 1:5.000 con indicazione dell'opera danneggiata
- Planimetria catastale 1:2.000 con l'ubicazione dell'opera danneggiata
- Relazione tecnica illustrativa
- Computo metrico estimativo
- Disegni delle opere
- Certificato di destinazione urbanistica del territorio interessato
- Attestazione circa la priorità attribuita alle opere di cui si richiede il ripristino

ALLA PRESENTE VA ALLEGATO VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

