AL COMUNE DI MARTIGNACCO
VIA DELLA LIBERTÀ, 1
33035 MARTIGNACCO (UD)
OGGETTO:

ECCEZIONALE AVVERSITA’ ATMOSFERICA DEL 10 AGOSTO 2017
DENUNCIA DANNI

Il/La sottoscritto/a .……………………………………………….…………………………………………..,
nato/a a ………………….…………..……..………………... prov. ……… il …………………………….,
residente a …………………..………………….. via …………………………..…………… n. ………….,
telefono: …………………………………….,
cellulare: ………………………………………,
e-mail: ………………………………………………………………………………………………………….
 in qualità di proprietario del bene immobile danneggiato sito in comune di Martignacco, frazione
…………………………….., via .……………………….……………………….. ,n. civico .…………,
……………………………………..………………………………………………………………………..
censito in catasto con:
Foglio …..……………, particella/e ………………………….. subalterno/i .…………………………
Foglio …..……………, particella/e ………………………….. subalterno/i .…………………………
………………………………………………………………………………………………………………
 e/o in qualità di proprietario di beni mobili e mobili registrati ubicati, al momento dell’evento, in
comune di Martignacco, frazione …………………….., via ………………..…..…………………….
………….………………………., n. civico …………,
……………………………………………………………………………………………………………..
oppure,
 in qualità di amministratore (o soggetto delegato) del bene immobile danneggiato sito in
comune di Martignacco, frazione …………………………….…., via …………….…………………
…………………………………… , n. civico …………,
………..…………………………..………………………………………………………………………..
DENUNCIA
di avere subito danni ai beni sopra specificati a causa degli eventi di eccezionale avversità
atmosferica del 10 agosto 2017 come da documentazione allegata alla presente.
Rispetto ai danni sopracitati:
comunica che i danni indicati:  sono /  non sono
coperti da polizza assicurativa
(barrare la casella che interessa).
allega alla presente la seguente documentazione:
 SCHEDA DI STIMA PRELIMINARE DEI DANNI
 N. ………… fotografie;
 N. ………… preventivo/i di spesa;
 altro: ……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..…….
………………………………………………………………………………………………………..…….
………………………………………………………………………………………………………..…….
Martignacco, lì ………………….
____________________
(firma del richiedente)

SCHEDA DI STIMA PRELIMINARE DEI DANNI
(arrecati dai fenomeni atmosferici del 10 agosto 2017)
1. DANNI A PRIVATI
coperture di edifici

(1)

danneggiate n.

distrutte n.

strutture di edifici

danneggiate n.

distrutte n.

autoveicoli e motoveicoli

danneggiati n.

distrutti n.

stima di massima in € e
annotazioni:

2. DANNI A STABILIMENTI PRODUTTIVI INDUSTRIA, ARTIGIANATO, INSEDIAMENTI TURISTICI
coperture di stabilimenti

danneggiate n.

distrutte n.

strutture di stabilimenti

danneggiate n.

distrutte n.

mezzi aziendali

danneggiati n.

distrutti n.

stima di massima in € e
annotazioni:

3. DANNI SUBITI DAL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE
Coperture fabbricati rurali

danneggiate n.

distrutte n.

Strutture ed impianti
aziendali
colture a seminativo

danneggiati n.

distrutti n.

danneggiate ha.

distrutte ha.

frutteti/vigneti e pioppeti

danneggiati ha.

distrutti ha.

boschi/foreste

Metri cubi schiantati

stima di massima in € e
annotazioni:

Martignacco, lì ………………….
____________________
(firma del richiedente)
(1) Per edificio si intende l’edificio principale e le sue pertinenze; inoltre, gli edifici vanno indicati o nel box delle coperture
o in quello delle strutture

