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0) Identificazione del tecnico 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________prov. ________il ______________________ 

Codice fiscale __________________________________________, con studio professionale nel Comune di 

___________________________________________________________________________(prov) ______ 

Via/piazza _____________________________________________________________________ n. ______ 

 ___________________________________________della prov. di ________ 

n. _______ incaricato/a da:  ______________________________________________________________1, 

in qualità di: 

  sotto individuata 

 titolare roduttiva sotto individuata 

 soggetto delegato _________________________________________________________________ 

 

beni mobili strumentali, compresi impianti e 

macchinari e beni mobili registrati, alle scorte di magazzino come sotto identificati, per i danni connessi 

calamitoso del 10 luglio 2019 nel Comune di Cervia. 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, e consapevole 
delle conseguenze previste agli artt. 75 e 76 di tale DPR, per chi attesta il falso, sotto la propria 
responsabilità 

 
EFFETTUATE LE NECESSARIE VERIFICHE 

 

___________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________Prov. ____ 

Via/Piazza _____________________________________________________________________________ 

che presenta le seguenti caratteristiche  2 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA E ATTESTA QUANTO SEGUE 

 
1  
 

 Sussiste 
 Non sussiste 

 
il nesso di causalità tra  10 luglio 2019 e i danni subiti  

                                                           
1  Inserire nome e cognome del committente (compilare solo il caso che ricorre). 
2  ettore di attività, dipendenti, organizzazione aziendale  



  dai beni mobili strumentali    dai beni mobili registrati        dalle scorte di magazzino 

di cui alla presente perizia; 

 
 

 2. IMMOBILE OGGETTO DEL DANNO  
 

 che  interessato dal danno è situato in Via/Piazza________________________________ 

____________________ n. _______nel Comune di Cervia Prov. RA ed è identificato catastalmente: 

Fg. _______Map.________Sub.__________ Categoria catastale__________ e costituisce:  

 sede legale 

 sede operativa 

 unità locale 

 

 
 che  come sopra individuato è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge, ovvero, 

 

 
 

3. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI DANNI RIPORTATI E NESSO DI  
3

 
 

Agli immobili:  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

 
Ai : 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Ai beni mobili registrati: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Alle scorte di magazzino: 

                                                           
3
3
 Descrivere puntualmente i danni ed il nesso di causalità corredando con documentazione fotografica da allegare alla domanda di 

contributo.  



______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
 
4. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEGLI INTERVENTI NECESSARI AL FINE DI RIPRISTINARE LE 
CONDI   
 

In relazione ai danni subiti è necessario: 

 il ripristino  
 la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, compresi impianti o macchinari, danneggiati o 

distrutti; 
 il ripristino o la sostituzione dei beni mobili registrati danneggiati o distrutti; 
 ; 

 

RIPRISTINO STRUTTURALE E FUNZIONALE  
 
Gli interventi di ripristino da eseguire 

, indicati puntualmente 
nel computo metrico estimativo allegato alla presente perizia, con riferimento:  
 

 all'elenco prezzi di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 23 luglio 2012, n. 1048, recante 

 
 

 al prezzario __________________________________________________________________ 
(indicare il prezzario della locale Camera di Commercio/altre istituzioni pubbliche/ avvalendosi dei 
preventivi allegati), per le voci non presenti nel prezzario regionale 

 
sono i seguenti: (descrivere gli interventi previsti e il riepilogo dei preventivi della/e impresa/e affidataria/e dei lavori 

 di contributo) 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 
 ___________________ 

(IVA compresa). 
 
Gli interventi di ripristino già eseguiti e fatturati sono i seguenti: (descrivere le lavorazioni già eseguite 
e fatturate, fornendone una descrizione dettagliata) 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 



come da documentazione di spesa allegata alla domanda di contributo, per un 
________ 

 
Per gli interventi di ripristino già eseguiti e fatturati è stata prodotta una analisi dei prezzi e 
pertanto: 

 si conferma la congruità con il prezzario di cui sopra (nel caso di congruità di tutte le spese) 
 si rideterminano in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo (nel caso di 

incongruità di una o più spese) 
 
si ATTESTA la congruità della spesa sostenuta per l _____ oltre 
IVA al ___% per un totale di  
 
Le prestazioni tecniche, comprese le spese di perizia, ammontano, complessivamente,  
__________________  
 
 
N.B , della Direttiva le spese tecniche, comprensive degli onorari dei 
professionisti abilitati, compresi i costi di perizia, 

condizione che tale somma non sia superiore al 50% del costo degli interventi ammessi. 
 

 

INTERVENTI DI RIPARAZIONE E RIACQUISTO DEI BENI MOBILI STRUMENTALI  

Valutazione del danno e del relativo costo di , comma 1, della 

direttiva, relativamente ad ogni bene presente nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le 

imprese in esenzione da tale obbligo, in documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 600/73 o 

in altri registri: 

 

Tipologia di 
bene 

Tipo di 
ripristino 

(compilare la 
riga relativa al 
tipo di ripristino 

necessario) 

Costo già sostenuto  
(alla data di presentazione 

della domanda) 

Costo da sostenere 
(alla data di 

presentazione della 
domanda) 

Note (indicare i 
preventivi delle 

imprese fornitrici 
dei beni o dei 

servizi di 
riparazione o di 

altri servizi 
allegati alla 
domanda) 

IVA 
INCLUSA 

IVA 
ESCLUSA4 

IVA 
INCLUSA 

IVA 
ESCLUSA4 

(Descrizione del 

bene) 

Sostituzione      

Ripristino      

       

       

 

 

 

 

 

INTERVENTI DI RIPARAZIONE E RIACQUISTO DEI BENI MOBILI REGISTRATI 

                                                           
4   



, comma 1, della 

direttiva, relativamente ad ogni bene mobile registrato presente nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro 

inventario o, per le imprese in esenzione da tale obbligo, in documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal 

D.P.R. n. 600/73 o in altri registri. Occorre indicare anche i riferimenti ai preventivi delle imprese fornitrici dei 

beni o dei servizi di riparazione o di altri servizi allegati alla domanda. 

 

Tipologia 

bene 

mobile 

registrato 

Marca e 

Modell

o 

Targ

a 

Proprietari

o 

Tipo di 
ripristino 

(compilare la 
riga relativa 

al tipo di 
ripristino 

necessario) 

Costo già 
Sostenuto  
(alla data di 

presentazione della 
domanda) 

Costo da sostenere 
(alla data di 

presentazione della 
domanda) 

IVA 
INCLUS

A 

IVA 
ESCLUSA

4 

IVA 
INCLUS

A 

IVA 
ESCLUSA

4 

(Descrizion
e del bene 

mobile 
registrato) 

   

Sostituzion

e 
    

Ripristino     

         

         

 

 

QUANTIFICAZIONE DEL DANNO RELATIVO ALLE SCORTE DI MAGAZZINO 

Quantificazione puntuale del danno subito dalle scorte di magazzino 

comma 4 della direttiva. Occorre indicare anche i riferimenti ai preventivi delle imprese fornitrici dei beni o dei 

servizi di riparazione o di altri servizi allegati alla domanda. 

 

Tipologia di 
bene 

Quantità5 

Quantificazione 
del danno 

(compilare la riga 
relativa al caso 

che ricorre) 

Costo già sostenuto  
(alla data di 

presentazione della 
domanda) 

Costo da sostenere 
(alla data di 

presentazione della 
domanda) Note 

IVA 
INCLUSA 

IVA 
ESCLUSA6 

IVA 
INCLUSA 

IVA 
ESCLUSA6 

(Descrizione 

del bene) 

 Costo di 
sostituzione o 
riacquisto7 

     

 Valore netto di 
realizzo8 

     

        

        

 

                                                           
5 , comma 4, della direttiva, l  alle risultanze 

contabili o di magazzino, la dichiarazione della consistenza dei prodotti finiti dovrà essere comprovata nella presente 
perizia asseverata 

6   
7 Per le materie prime, sussidiarie e semilavorati anche acquisiti sul mercato, che partecipano alla fabbricazione di 

prodotti finiti (art. 4, comma 4) 
8 Per le merci, i prodotti finiti, semilavorati di produzione e prodotti in corso di lavorazione (art. 4, comma 4) 



 



 
 
5. RIEPILOGO DEI DANNI E PREVISIONE DEI COSTI DA SOSTENERE PER IL RIPRISTINO:  
 
Posto che le unità immobiliari ove si è verificato il danno non sono state realizzate in difformità alle autorizzazioni o concessioni p
al fine di ripristino delle condizioni di operatività, sono le seguenti: 
 

                                                           
9 compi  

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 
 

SPESE ANCORA DA 
SOSTENERE 

IVA esclusa9   IVA esclusa9  IVA inclusa  

TOTALE INTERVENTI DI RIPRISTINO 
 

    

TOTALE INTERVENTI DI RIPRISTINO 
E SOSTITUZIONE DEI BENI MOBILI 
STRUMENTALI 

    

TOTALE INTERVENTI DI RIPRISTINO 
/SOSTITUZIONE DEI BENI MOBILI 
REGISTRATI 

    

QUANTIFICAZIONE DEI DANNI 
SUBITI ALLE SCORTE DI 
MAGAZZINO 

    

SPESE TECNICHE (INCLUSO 
COSTO PERIZIA) 

    

 

TOTALE     



 
ATTESTO 

 
 danno totale pari ad Euro ___________________________; 
 la congruità e la rispondenza ai valori di mercato degli importi delle singole voci di spesa 

 
 che gli interventi di ripristino già eseguiti e/o da eseguire sono stati realizzati e/o saranno 

realizzati nel rispetto delle norme vigenti; 
 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
DATA ________________________ 
 
IL TECNICO 

 
(timbro e firma)  
 

 
Allegati: 
 

 visura catastale completa di planimetria 
 planimetria catastale  
  
 computo metrico estimativo per i lavori eseguiti e da eseguire 
 copia di un  del professionista incaricato della stesura della perizia, in corso di 

validità 
  


