
Al Sig. Sindaco del Comune di Naso 
 

Oggetto: Ordinanza Sindacale n 61 del 03.10.2020 “Situazione emergenziale a seguito del vasto 

incendio di interfaccia del 03.10.2020. Provvedimenti contingibili ed urgenti conseguenziali alla 

calamità naturale occorsa”. 

 

Denuncia/segnalazione danni subiti a beni di proprietà. 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt, 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 

responsabilità, il sottoscritto, 

 

 

_______________________________________________________________ (Nome e Cognome) 

 

____________________________________________________________ (luogo e data di nascita) 

 

______________________________________________________________________(Residenza) 

 

_________________________________________________________ (codice fiscale/Partita IVA) 

 

__________________________________________________   (recapito telefonico obbligatorio) 

 

In qualità di ( es. proprietario, possessore, comodatario, affittuario, detentore, ecc..) 

_____________________________ (*Nel caso in cui la denuncia non sia presentata dal proprietario si chiede 

anche di inserire recapiti e contatti di quest’ultimo) 

DENUNCIA  CHE DURANTE L’EVENTO INCENDIARIO DEL 03.10.2020 HA SUBITO I 

SEGUENTI DANNI: 

 

TERRENI AGRICOLI: 

FG PART.LLA UBICAZIONE E TIPO DI 

COLTIVAZIONE  

ESTENSIONE E % DI TERRENO 

PERCORSO DAL FUOCO 

INDICARE IL 

NUMERO DI PIANTE 

BRUCIATE  

     

     

     

 

FRABBRICATI RESIDENZIALI/ RURALI: 

FOGLIO PART

.LLA 

UBICAZIONE                 (VIA - 

C/DA) e numero di piani 

dell’immobile 

 

TIPO DI ABITAZIONE 

RESIDENZA   ( prima o 

seconda casa)  O FABBR. 

RURALE 

Indicazione della percentuale 

di distruzione distinta per 

piano / superficie in mq 

distrutta 

     

     

     

 

 



SINTETICA DESCRIZIONE DEL DANNO SUBITO AI FABBRICATI SOPRA INDICATI 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

ALLEVAMENTO: 

TIPO DI 

ALLEVAMENTO 

CODICE 

AZIENDALE ASP 

UBICAZIONE NUMERO DI CAPI 

    

    

    

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE: 

DENOMINAZIONE UBICAZONE                      SETTORE 

   

FRABBRICATI strumentali interessati: 

FOGLIO PART

.LLA 

UBICAZIONE                 (VIA - 

C/DA) e numero di piani 

dell’immobile 

 

TIPO DI fabbricato Indicazione della percentuale 

di distruzione distinta per 

piano/ superficie in mq 

distrutta 

     

     

     

     

 

FG PART.LLA Tipo di attività insistente  ESTENSIONE E % dell’area 

PERCORa  DAL FUOCO 

Indicare eventuali 

mezzi/strumentazione  

distrutta 

     

     

 

SINTETICA DESCRIZIONE DEL DANNO SUBITO ALL’ATTIVITA’ SOPRA INDICATA 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

INDICAZIONE E DESCRIZIONE DI ALTRI DANNI SUBITI: 



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Non obbligatoria in una prima fase: documentazione attestante l’entità del danno subito (inserire 

eventuali perizi, foto/ documentazione in possesso): 

________________________________________________________________________________ 

 

Si chiarisce che: 

 L’istanza/denuncia va presentata il prima possibile (max entro lunedì 12/10/2020 alle ore 

10:00) al Comune tramite PEC comunenaso@pec.it   o direttamente  tramite all’ufficio 

protocollo sito in via Marconi, 2 Naso (Me).  

 Nel caso in cui i danni abbiano riguardato edifici ( sia residenziali che strumentali 

all’esercizio di attività produttive) alla presente vanno compilate manualmente, firmate  

ed allegate anche  le schede B e/o C scaricabili dal sito in pdf. 

 Si consiglia, comunque, dopo la presentazione dell’istanza/denuncia, di far periziare la 

stima dei danni, facendo si che in questa perizia siano distinti chiaramente i beni mobili e 

quelli immobili danneggiati con chiara indicazione del fatto che l’edificio possedeva o meno 

l’agibilità. La perizia ed i suoi allegati vanno accuratamente conservati. 

 L’istanza di cui alla presente ha lo scopo di censire, in prima analisi, i danni avutisi sui beni 

dei privati in occasione dell’evento occorso così da consentire al Comune di trasmettere il 

tutto agli enti competenti. 

 Non è escluso che, a seguito della decretazione dello stato di calamità da parte degli enti 

superiori, siano approvati da parte degli stessi ulteriori moduli che verranno messi a 

disposizione e che dovranno essere compilati in futuro con i relativi allegati. 

SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ 

ovvero firma digitale dell’istanza. 

 

Data…………………                      Firma…………………………………………... 

mailto:comunenaso@pec.it

