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Allegato “B” 

 
OGGETTO: Tromba d’aria del 14/07/2017 e del 29/08/2017 nelle Province di Matera e 

Potenza. D.Lgs. n. 102/2004 e ss.mm.ii. Ex DGR n. 1128/2017. 

Il sottoscritto ____________________________________________________________ 

titolare/legale rappresentante della ditta ____________________________________________ 

nato/a a ___________________________________  il  _______/_______/_______ 

residente in ____________________________________________________________ 

via e numero civico ________________________________________   n. ________________ 

telefono ____________________________________________________________ 

e-mail ___________________ p.e.c. ___________________________________ 

sede azienda ____________________________________________________________ 

CUAA ____________________________________________________________ 

 

avendo registrato nella propria azienda un danno alle strutture superiore al 30% della P.L.V. 

(Produzione Lorda Vendibile) a causa della calamità in oggetto, calcolato secondo le indicazioni 

contenute negli allegati della DGR n. 1128/2017  

CHIEDE 

la concessione di un contributo in conto capitale ex art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 102/2004  per 

danni alle strutture, sino ad un massimo di € 20.000,00 per azienda 

DICHIARA 

(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) 

     che la superficie totale dell’azienda, nell’annata 2017, è così ripartita: 

 

Colture Ha di cui non in produzione 

Agrumi         

Cereali         

          

          

Fragole         

          

          

Foraggere         
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Leguminose      Ha    

          

          

Ortaggi   specie:     

          

          

          

          

 Frutteti         

          

          

          

Vigneto         

Oliveto         

Colture protette       

Prati, prati - pascoli        

e pascoli         

Altro         

          

 
 

     DICHIARO DI NON AVER ASSICURATO LE STRUTTURE AZIENDALI 

OGGETTO DI QUESTA RICHIESTA DI RISTORO 

 

Allega: 

a) relazione tecnico-esplicativa, firmata da tecnico abilitato contenente la documentazione 

necessaria a comprovare i danni subiti e il nesso di casualità con l’evento calamitoso; 

b) progetto delle opere da realizzare, firmato da tecnico abilitato, completo di elaborati 

grafici e computo metrico redatto con riferimento ai prezzi del prezzario vigente; 

c) copia del documento d’identità in corso di validità; 

d) eventuali n. 3 preventivi di acquisto di macchinari o altro, ove occorrenti; 

 

 

N.B.: L'Ufficio potrà chiedere fatture e/o documentazione integrativa al fine di verificare 

quanto dichiarato. 

 

 

Potenza/Matera, lì ____________ 

FIRMA 

 

_______________________ 
(autenticata nei modi di legge) 


