
     

 

 

 

ALLEGATO  B  

MODULISTICA LR N. 10/2020 ART 12 

“Contributi a sostegno alle imprese titolari di concessioni demaniali marittime interessate degli 
eccezionali eventi meteo marini verificatisi nel mese di novembre 2019” 

Il presente contributo sarà concesso in ottemperanza alla normativa vigenti sugli aiuti di Stato.  
 

Attestazione spese sostenute 
 

Il sottoscritto_______________________________________________________________  

iscritto/registrato a __________________________________________________________ al n.___________ 

nato/a a ______________________________________   prov. (______)  il ___________________________ 

residente a ________________________________________________________________ prov. (________) 

alla via __________________________________________ numero _____________ CAP _______________ 

in seguito all’incarico conferitogli da (specificare denominazione impresa titolare di concessione demaniale marittima) 

________________ con sede legale in _____________________________ via ____________________ e in relazione all’Avviso 

pubblico L.R. 3 giugno 2020 n. 10 “Contributi a sostegno alle imprese titolari di concessioni demaniali marittime 

interessate degli eccezionali eventi meteo marini verificatisi nel mese di novembre 2019” 

ATTESTA le seguenti spese sostenute 

TABELLA SPESE DANNI 
MAREGGIATA NOV 19 

Importo IVA 
inclusa 

Data e n. fattura Estremi Quietanze di 
pagamento 

 interventi urgenti di protezione di 
complessi balneari  

€   

  opere di consolidamento €   

 ripristino e recupero delle strutture 
balneari 

€   

 spese relative ad acquisto di beni 
immobili e di beni durevoli, quali ad 
esempio attrezzature di servizio, arredi 

€   

TOTALE IMPORTO €   
 

• Fotocopia documento di identità in corso di validità del tecnico abilitato; 
• Si allega copia della documentazione contabile delle spese sostenute e quietanze di pagamento; 
• Perizia asseverata redatta da un tecnico abilitato ed iscritto al rispettivo albo professionale contenente: 

- descrizione dell’intervento e delle spese sostenute; 
- dichiarazione del nesso di casualità dell’intervento con gli eventi del novembre 2019; 
- dichiarazione di conformità edilizia delle opere realizzate e danneggiate; 
- dichiarazione dei riferimenti delle strutture censiti all’ufficio tecnico erariale (catasto terreni ed 

edilizio urbano); 



     

- documentazione fotografica dei danni e degli interventi dell’avvenuto ripristino delle opere; 
- elenco delle spese sostenute ed ammissibili; 
- importo totale per il quale si chiede il contributo; 
- titoli di pagamento ed attestazioni di pagamento; 
- indicazione degli estremi dell’eventuale richiesta di contributi per il ripristino dei danni al patrimonio 

economico e produttivo ai sensi dell’art. 25, comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 1/2018, nell’ambito degli 
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che di 
ottobre e novembre 2019, come da OCDPC N. 622 del 17/12/2019 e indicazione dell’importo ivi 
richiesto. 
 

 
 
 

Luogo e data ______________________________ 
 

Il tecnico        __________________________ 
                                               (timbro e firma) 


