
 

 

 

Al Sig. Sindaco 

Comune di 

__________________________ 

 

 

 

Oggetto: Piogge Alluvionali dal 2/9/2014 al 5/9/2014. Richiesta beneficio di cui all’art. 5, comma 3  del 

Decreto legislativo 29/3/2004, n. 102. 

 

Il/la Sottoscritto/a  ___________________________________________ nato/a il _____________________ 

a  ______________________________________ e residente ______________________________________ 

alla Via ________________________________________ C.F. _____________________________________ 

telefono _______________________,  titolare dell’azienda agricola denominata ______________________ 

di Ha ____________________ sita in agro/i  di ___________________________________, in relazione  al 

danno subito alle strutture aziendali a seguito delle piogge alluvionali giusto D.M.  22 ottobre 2014 

pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31/10/2014, 

chiede 

il beneficio contributivo previsto dall’art. 5, comma 3 del D.Lgs  29/03/2004  n. 102, nei limiti dallo stesso 

previsti. 

A tale scopo,  

il sottoscritto, consapevole delle sanzioni stabilite dalla legge per chi attesta il falso, sotto la propria 

responsabilità civile e penale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 

dichiara 

o Di rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del C.C.; 

o Di condurre in qualità di _________________ una azienda agricola in agro di __________________ 

alla contrada ______________________ in catasto ai fogli di mappa _________________________ 

particelle ______________________ di Ha _____________________ ; 

 

 



 

o Di aver subito, a causa delle piogge alluvionali dal 2/9/2014 al 5/9/2014, i seguenti danni alle 

strutture: 

 

- Terreni non ripristinabili  - Foglio di mappa __________ P.lle________________  breve descrizione del 

danno_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________; 

-Terreni ripristinabili - Foglio di mappa __________ P.lle________________  breve descrizione del 

danno_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________; 

- Fabbricati e altri manufatti rurali - Foglio di mappa __________ P.lle________________  breve 

descrizione del danno__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________; 

- -Strade poderali e canali di scolo az. - Foglio di mappa __________ P.lle________________  breve 

descrizione del danno __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________;   

-Piantagioni arboree - Foglio di mappa __________ P.lle________________  breve descrizione del 

danno   _____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________; 

-Scorte vive - Foglio di mappa __________ P.lle________________  breve descrizione del danno   

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________; 

-Scorte morte - Foglio di mappa __________ P.lle________________  breve descrizione del danno   

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________; 

 

di riservarsi di inviare la quantificazione finanziaria dei danni subiti previo ulteriori disposizioni e/o 

modalità contemplate dalla competente pubblica amministrazione. 

 

______________________li ____________________ 

  

                                                                                                                             In fede 

 

                                                                                                    _____________________________ 

 

o Si allega copia documento di riconoscimento 

 

 

 

 


