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COMUNE DI ACIREALE 
      MODELLO SEGNALAZIONE DANNI 

AVVERSITÀ ATMOSFERICHE 

Da inviare entro il 20.02.2023 alle ore 12.00 

 
AL COMUNE DI ACIREALE 
Servizio Protezione Civile 

pec: protocollo.comune.acireale@pec.it 
 

 

OGGETTO: DANNI CAUSATI DALL’EVENTO CALAMITOSO DEL 09-10 FEBBRAIO 2023 

 

Il sottoscritto cognome  _____________________________  nome  ________________________________  

nato a  _____________________________________________________________ il  __________________  

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________  

residente in  ____________________________________________________________________________  

Via  _______________________________________________________________ n.  _________________  

recapito telefonico  ______________________________________________________________________  

email  _________________________________________________________________________________  

pec ___________________________________________________________________________________  

 

a) � Danno personale 

b) � Danno all’azienda 

in qualità di 

� proprietario � affittuario  � Titolare � Rappresentante legale 

dell’azienda  ____________________________________________________________________________  

iscritto alla C.C.I.A.A. di  _______________________________________________  con n.  ______________  

con qualifica di __________________________________________________________________________  

avente Partita I.V.A. n.  ____________________________________________________________________  

 

 

consapevole delle responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per dichiarazioni non 

veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. n.° 445 del 28.12.2000,  
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DICHIARA 

(art.47 DPR 28 novembre 2000, n.°445/2000) 

 

che in data  _______________  in località  ____________________________________________________  

via.  ___________________________________________________________________________________  

 

A causa degli eventi atmosferici: 

� tromba d’aria 

� alluvione 

� mareggiata 

� altro (specificare tipo)  _________________________________________________________________  

 

di aver subito i seguenti danni: 

DECRIZIONE DEL DANNO: 
 
 

 

 

QUANTIFICAZIONE PRESUNTA DANNI SUBITI: 

 
 

 

 
A tale riguardo dichiara: 

- che il valore del danno COMPLESSIVO è stimato in euro . 

 

CHIEDE 
il sopralluogo per l’accertamento dei: 

 danni presso l’immobile/immobili interessato/i: 

 
INDIRIZZO FOGLIO NUm. SUB DESCRIZIONE DANNO 

     

     

     

 

ALLEGA: 
 foto georeferenziate in formato JPG attestanti il danno; 

 
  documento in corso di validità 

 
 preventivi o  si impegna a produrre i preventivi in sede di sopralluogo2  

 

 ______________________  lì  _________________  

 

 Il Dichiarante 
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La presente istanza può essere: 

• consegnata a mano all’Ufficio protocollo comunale e sottoscritta in presenza dell’addetto incaricato oppure 

sottoscritta e consegnata con allegata copia non autentica di un documento di riconoscimento in corso di validità 

• trasmessa via posta con allegata copia non autentica di un documento di riconoscimento in corso di validità 

• trasmessa via email o PEC come copia analogica (scansione) e allegata copia non autentica di un documento di 

riconoscimento in corso di validità oppure come documento informatico originale firmato digitalmente. 
 


