COMUNE DI _______________________________ PROVINCIA DI
__________________________
n.progressivo:__________

MODULO B1

Spazio per l’apposizione
della marca da bollo

Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per
l’immediato sostegno alla popolazione
REGIONE ________________
EVENTI ___________________________________ DAL __/__/____ AL 
__/__/____ delibera del Consiglio dei Ministri del __/__/____
(G.U.R.I. del __/__/____ n. __ ___ )
E
R
SI
O
N
E19/05/2022
V

Comune di Serra Sant'Abbondio Prot. n.0004160 del 18-09-2022 arrivo Cat.15 Cl.1 Sott.1

SEGNATURA: 1154641|17/09/2022|R_MARCHE|GRM|SGM|A|150.10.50/2022/SGM/115

(AutocertificazioneaisensideldecretodelPresidentedellaRepubblican.445/2000)

COMUNE DI _______________________________ PROVINCIA DI
__________________________
n.progressivo:__________[Mod.B1]
SEZIONE1Identificazione del soggetto dichiarante
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________ il ___/___/_____

indirizzo _________________________________________________________________________
Tel.____________________;Cell.___________________;mail/PEC________________________

££££££££££££££££

codicefiscale
Inqualitàdi:
 proprietario

 comproprietario(indicare nome di altro/i comproprietario/i):__________________________
 locatario/comodatario/usufruttuario/altro (specificare il titolo): _________________________

edindicareilnomedel/iproprietario/i: ____________________________________________
 amministratorecondominiale
 condominodelegatodaaltricondomini
 legalerappresentantediun’associazionesenzascopodilucro

Denominazione_______________________________________________________________
formagiuridica______________________________________________________________,
costituitail_____/______/________sedelegalea________________________CAP______
indirizzo____________________________________________________________________
Descrizioneattività___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
N.B.
Se l’unità immobiliare è un’abitazione,lapresentedomandapuòesseresottoscritta:


dal proprietario se è la sua abitazione principale o abitazione principale di un terzo
(locatario/comodatario/usufruttuario);



dallocatario/comodatario/usufruttuarioseèlasuaabitazioneprincipale;

(l’abitazione principale è quella in cui il proprietario o il terzo alla data dell’evento calamitoso ha la
residenza anagrafica).
Se si tratta di parti comuni condominiali, la presente domanda è sottoscritta dall’amministratore
condominialeo,inmancanza,dauncondominodelegatodaaltricondomini.
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residente a _______________________________________________________ CAP________

COMUNE DI _______________________________ PROVINCIA DI
__________________________
n.progressivo:__________[Mod.B1]

CHIEDE

SEZIONE2Richiesta contributo prime misure di sostegno*

dell’O.C.D.P.C.n._______del_____/______/________per:
 ilripristinodeidanniall’abitazione principale, abituale e continuativa
 ilripristinodeidanni ad una o più pertinenze dell’abitazione principale
 ilripristinodeidannialleparti comuni di un edificio residenziale
 ripristinodiareeefondiesterniqualorafunzionaliall’accessoall’immobile
 lasostituzione o il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiatistrettamenteindispensabili
 ilripristinodeidanniall’immobile sede legale e/o operativa dell’associazione o società senza

scopo di lucroediproprietàdellastessa
 ilripristinodeidanniaduna o più pertinenze dell’immobile sede legale e/o operativa dell’ass

ociazioneosocietàsenzascopodilucro
 lasostituzione o il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiatistrumentaliall’esercizio

dell’attivitàdell’associazioneodellasocietàsenzascopodilucroediproprietàdellastessa
* vedi SEZIONE 4
Nota Bene: se trattasi di abitazione non principale tale sezione non va compilata e la presente domanda vale come
ricognizione

Data___/___/______

Firmadeldichiarante
_________________________

Atalfine,consapevoledelleconseguenzepenaliprevistedall’art.76delD.P.R.445/2000 es.m.i.
perlefalsitàinattieledichiarazionimendaci,

D I C H I A R A
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILIT À
QUANTO SEGUE
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il contributo previsto ai fini del recupero della funzione abitativa dall’art. ____, comma ____,

COMUNE DI _______________________________ PROVINCIA DI
__________________________
n.progressivo:__________[Mod.B1]
SEZIONE3Descrizione unità immobiliare
L’unitàimmobiliare:
1)èubicatain:

al n. civico ______, in località ________________________________, CAP__________
edistintaincatastoalfoglion.______particellan._________sub______categoria________
2) alladatadell’eventocalamitoso:
¨èabitazioneprincipale:
¨delproprietario
¨dellocatario/comodatario/usufruttuario/titolaredialtrodirittorealedigodimento
¨NONèabitazioneprincipale
¨èpartecomunecondominiale
3) ècostituita:
¨solodall’unitàprincipale(abitazione)
¨dall’unitàprincipale(abitazione)edapertinenza/e
Specificareselapertinenzaè:
¨cantina¨box¨garage
ubicatanellostessoedificioincuièubicatal’abitazioneocomunqueseèstrutturalmentec
onnessaall’abitazioneSI¨NO¨
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via/viale/piazza/(altro)___________________________________________________________

COMUNE DI _______________________________ PROVINCIA DI
__________________________
n.progressivo:__________[Mod.B1]
SEZIONE4Stato dell’unità immobiliare
L’unitàimmobiliare:
1) risultaesserecompromessanellasuaintegritàfunzionale
¨NO

SesibarrailNOtaledocumentoèvalidosoloaifinidellaricognizioneenonsicompilalaSEZ.2
2) èstata:
¨dichiaratainagibile
¨danneggiata
¨distrutta
¨ripristinataaseguitodell’eventocalamitoso
¨inparte
¨totalmente
3) ¨èstataevacuatadal___/____/_______al___/____/_______
(indicare, se esistente, il provvedimento di sgombero n. _____________ del
___/____/_______ e l’eventuale provvedimento di revoca n. _____________  del
___/____/_______consistemazionealloggiativaalternativa:
¨aspeseproprie
¨aspesedell’AmministrazioneComunaleodialtroEnte
¨tramiteilcontributoperl’autonomasistemazione(CAS)
(art.______,O.C.D.P.C.n._______del___/____/_______)
¨nonèstataevacuata
4) lastessaèstatainteressatadaallagamentoofranaaseguitodell’eventocalamitoso:
¨SI

¨NO
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¨SI

COMUNE DI _______________________________ PROVINCIA DI
__________________________
n.progressivo:__________[Mod.B1]
SEZIONE5Descrizione sommaria dell’unità immobiliare
L’unitàimmobiliare:



¨cementoarmato ¨muratura¨altro (specificare) ____________________________

2)fapartediunedificiodin._________piani,dicuin._______interratien._______seminterrati
3)ècostituitada:
 n._________piani,dicuin._______interratien._______seminterrati
 Superficieresidenziale(Su):mq____________
 Superficienonresidenziale(Snr):mq____________
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1)èdeltipo:

COMUNE DI _______________________________ PROVINCIA DI
__________________________
n.progressivo:__________[Mod.B1]
SEZIONE6Descrizione danni
Idanniall’unitàimmobiliareeaibenimobilisonoquellidiseguitodescritti.
Unitàimmobiliare:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Benimobili:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Vanicatastaliprincipaliqualicucina,camera,soggiorno,allagatiodistrutti:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

COMUNE DI _______________________________ PROVINCIA DI
__________________________
n.progressivo:__________[Mod.B1]
SEZIONE7Esclusioni
I dannidichiaratinelleprecedentisezioninonrientranotraleseguenticausediesclusioneperl’avvio
dell’istruttoriafinalizzataall’erogazionedelcontributo:
danni a immobili di proprietà di una persona fisica o di un’impresa destinati alla data
dell’evento calamitoso all’esercizio di un’attività economica e produttiva, ovvero destinati a
taledataall’usoabitativoselaproprietàditaliimmobilifacciacomunquecapoadun’impresa;
b.

danni alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si
configurino come distinte unità strutturali rispetto all’unità strutturale in cui è ubicata
l’abitazione;

c.

danniadareeefondiesternialfabbricato nondirettamentefunzionaliall’accessoalfabbricato
oadevitarneladelocalizzazione;

d.

danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed
edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data
dell’eventocalamitoso,inbaseallenormedileggesianostaticonseguitiinsanatoriairelativi
titoliabilitativi;

e.

danni ai fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto
fabbricati o per i quali non sia stata presentata apposita domanda di iscrizione a detto catasto
entrotaledata;

f.

danni ai fabbricati che, alla data dell’evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di
costruzione;

g.

danniaibenimobiliregistrati.
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a.

COMUNE DI _______________________________ PROVINCIA DI
__________________________
n.progressivo:__________[Mod.B1]
SEZIONE8Quantificazione della spesa
1) Le spese stimate o sostenute per il ripristino dei danni alle parti strutturali e non strutturali
(inclusi i ripristini necessari per la realizzazione degli interventi strutturali) sono di seguito
riportate:

Spesa (in €)

Danni a:

stimata

di cui sostenuta

Elementistrutturali
Finitureinterneedesterne
Serramentiinterniedesterni
Impianti di riscaldamento, idrico-fognario
(compresoisanitari)
Impiantoelettrico
Ascensore,montascale
Pertinenza[vedisez.3,punto3esez.7lett.b)]
Areaefondoesterno[vedisezione7,letterac)]
Eventualiadeguamentiobbligatoriperlegge
Prestazionitecniche(progettazione,direzione
lavori,ecc.),comprensivedioneririflessi(cassa
previdenziale)
Somma
Le spese si intendono comprensive di aliquota IVA
2) Le spese stimate o sostenute per la sostituzione o il ripristino dei beni mobili distrutti o
danneggiatisonodiseguitoriportate:
Tab. 2 – Quantificazione per la sostituzione o il ripristino dei beni mobili per la fruibilità immediata dell’immobile
Spesa (in €)

Danni a Beni mobili

stimata

di cui sostenuta

Arredidellacucinaerelativielettrodomestici
Arredidellacameradaletto
Somma
3) lespesestimateesostenuteincasodidelocalizzazionedell’immobiledistruttoodanneggiatoe
dichiarato inagibile, per la ricostruzione in sito o in altro sito della medesima Regione o per
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Tab. 1 – Quantificazione per il ripristino dei danniparti strutturali e non

COMUNE DI _______________________________ PROVINCIA DI
__________________________
n.progressivo:__________[Mod.B1]

Tab. 3 – Quantificazione dei costi in caso di ricostruzione nel medesimo sito o di delocalizzazione
in altro sito della medesima Regione
Spesa (in €)
Danni per:
stimata
di cui sostenuta
Ricostruzioneinsitooaltrosito
Acquisto
Somma
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l’acquisto,risultanoparia:

COMUNE DI _______________________________ PROVINCIA DI
__________________________
n.progressivo:__________[Mod.B1]

SEZIONE9Indennizziassicurativi,statodilegittimità,nessodicausalitàedulterioridanni
Inoltre,dichiara:
 diNONavertitoloaindennizzidacompagnieassicurative

- perdanniall’unità
immobiliare
- perdanniadarredied
elettrodomestici

€_________________

o incorsodiquantificazione

€_________________

o incorsodiquantificazione

Totale €_________________

Comune di Serra Sant'Abbondio Prot. n.0004160 del 18-09-2022 arrivo Cat.15 Cl.1 Sott.1

 diavertitoloall’indennizzodacompagnieassicurative

 diaverversatonelquinquennioprecedentepremiassicurativiperunimportocomplessivoparia         

€____________________________relativiapolizzepercalamitànaturali;
 che l’unità immobiliare danneggiata NON è stata realizzata in difformità o in assenza dei titoli

abilitativi
 che l’unità immobiliare danneggiata è stata realizzata in difformità alle regole urbanistiche ed

edilizieedèstataoggetto,alladatadell’eventocalamitoso,disanatoriaaisensidellanormativa
vigente
 cheidannidenunciatisonostaticausatidall’eventodel___/____/_______


diaversubitodanniabenimobilinonregistrati

 che l’unità immobiliare aveva subito danni precedenti alla data dell’evento sopra riportato

(specificare evento pregresso: ______________________________ del ___/____/_______)   
eperiqualilastessa:

o erastataoggettodiperiziaestimativaoaltraschedadelfabbisogno
o nonerastataoggettodiperiziaestimativaoaltraschedadelfabbisogno.
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COMUNE DI _______________________________ PROVINCIA DI
__________________________
n.progressivo:__________[Mod.B1]
SEZIONE10 Ulteriori dichiarazioni

Il sottoscritto prende atto che il presente modulo è prodotto ai fini della ricognizione prevista
dall’articolo25,comma2,lett.e),delD.lgs.n.1/2018,ed,inoltre,aifinidelriconoscimentodelco
ntributo di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti della popolazione, ai sensi dell’art.
25,comma2,lett.c)delD.lgs.n.1/2018.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, il sottoscritto
dichiara di essere informato che i dati personali raccolti e contenuti nella presente
dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo gli
competono tutti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 20 del medesimo Regolamento.

Data___/___/______

Firmadeldichiarante
_________________________
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Ilsottoscritto,inattesadell’avviodelprocedimentoperilriconoscimentodelfabbisognofinanziario
pergliinterventidiripristinodell’unitàimmobiliare,chiedel’erogazionedelcontributodicui 

all’art. _____, comma _____, della O.C.D.P.C. n. ____ del ___/___ /______, per il rientro
nell’abitazioneprincipale,abitualeecontinuativa;atalfine,dichiaracheperripristinarnel’integrità
funzionaleènecessariounimportocomplessivo,dicuialleTabelle1e2,pariad                                 
€_________________________(nelrispettodelmassimaledi€5.000,00),alnettodeglieventuali
indennizziassicurativi;diconseguenza,rinunciaalcontributoperl’autonomasistemazione(C.A.S.),
dicuiall’art.______,comma_____,dell’Ordinanzasopracitata.

COMUNE DI _______________________________ PROVINCIA DI
__________________________
n.progressivo:__________[Mod.B1]
DOCUMENTAZIONEALLEGATA
□ fotocopiadidocumentodiriconoscimentoincorsodivalidità*

□

copia verbale assemblea condominiale (obbligatoria per delega all’amministratore contenente

di ripristino sulle parti comuni dell’edificio condominiale e a riscuotere la somma spettante per
gli interventi ammessi a contributo, nonché l’autorizzazione a comunicare al Comune
competente i dati personali dei condomini necessari per la gestione della richiesta di
contributo)

□

dichiarazione del proprietario (autorizzazione al ripristino dei danni all’immobile e/o ai beni mobili del

proprietario, in caso di immobile locato o detenuto ad altro titolo)**

□

delegadeicondomini**

□

delegadeicomproprietari**

□

periziadellacompagniadiassicurazioniequietanzaliberatoria**

□

documentazionefotografica**

□

altro_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
_________________

* Documentazione obbligatoria
** Documentazione da allegare solo se disponibile
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la delega a presentare la domanda di contributo, a commissionare l’esecuzione degli interventi

COMUNE DI _______________________________ PROVINCIA DI
__________________________
n.progressivo:__________[Mod.B1]

Ilmoduloinclude10sezioniedun’appendice.
Leinformazionisonogeneralmentedefinitecontrassegnandolecasellecorrispondentiocompilandogliappositi
campie/otabelle.
SEZIONE 1 - Identificazione del soggetto dichiarante
 Nelcampodefinito“Il/la sottoscritto/a”,ilsoggettodichiaranteèilproprietariodell’unitàimmobiliareoppure
il conduttore o beneficiario, se l’immobile è locato o detenuto ad altro titolo, in tal caso risulta obbligatorio
allegare l’autorizzazione del proprietario al ripristino dei danni all’immobile e/o ai beni mobili (qualora di
appartenenzadelproprietario),unitamenteallafotocopiadeldocumentodiriconoscimentoincorsodivalidità
del proprietario. Se i danni risultano a carico delle parti comuni condominiali, il soggetto dichiarante è
l’amministratorecondominialesepresenteo,incasocontrario,unrappresentantedelegatodaglialtrisoggetti
aventititolo.Intaleultimocaso,risultaobbligatorioallegareladelegadeicondomini.
 Perogninucleofamiliareèammissibileunasoladomandadicontributo.
 Le società o associazioni senza fini di lucro non aventi partita IVA o iscrizione alla Camera di Commercio
devonocompilareilpresentemoduloB.
SEZIONE 2 - Richiesta di contributo
Per “abitazione principale, abituale e continuativa” si intende quella in cui alla data degli eventi calamitosi in
oggetto risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale. Nei casi in cui alla data degli eventi
calamitosi la residenza anagrafica e la dimora abituale non coincidessero, permane in capo a chi richiede il
contributol'oneredidimostrareladimoraabitualenell'abitazione.
Intalesezioneper“Pertinenzadell’abitazioneprincipale”siintendequellailcuiripristinorisultaindispensabile
perl’utilizzodell’immobile(es.localetecnico)
Per“areeefondiesterni”siintendequell’areacheappartieneallamedesima proprietàdell’immobileoggettodi
domanda il cui danneggiamento impedisce la fruibilità dell’immobile stesso (es. strada di accesso, rimozione
detriti)
SEZIONE 3 - Descrizione dell’unità immobiliare
 Nel campo definito “via/viale/piazza/(altro)”, è possibile inserire anche altri tipi di riferimento, quali: slargo,
vicolo,corso,traversa,ecc….
 Per“altro diritto reale di godimento”,siintendono:l’usufruttoel’uso.
 Per “parte comune condominiale”, si intendono anche le parti comuni di un edificio residenziale costituito,
oltrechédaunitàabitative,daunitàimmobiliaridestinateall’eserciziodiattivitàeconomicaeproduttiva.
SEZIONE 4 – Stato dell’unità immobiliare
 Per “Integrità funzionale” si intende che siano garantite gli standard funzionali minimi di abitabilità (es.
funzionalitàdialmenounservizioigienico)
 Per“dichiarata inagibile”siintendel’immobileoggettodispecificaordinanzasindacalediinagibilitàoanalogo
provvedimentoadottatodaiVV.F..
 Per “ristrutturata” si intende un’abitazione danneggiata a seguito degli eventi, nella quale in regime di
anticipazioneilproprietariooingeneraleilsoggettotitolatoaredigerelapresentedomandaabbiaprovveduto
adeseguireilavoriperilripristinodellaintegritàfunzionaledellastessa.
SEZIONE 5 - Descrizione sommaria dell’unità immobiliare
 Nelcampodefinito“altro (specificare)”,siintendelatipologiaprevalentedell’unitàimmobiliare,ades.:mista
(cementoarmatoemuratura),acciaio,legno,ecc…
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NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DEL MODULO B1

COMUNE DI _______________________________ PROVINCIA DI
__________________________
n.progressivo:__________[Mod.B1]



Nel campo definito “Superficie residenziale (Su): mq”, deve essere specificata la superficie effettivamente
calpestabile dei locali di abitazione, ivi compresi i sottotetti recuperati a fini abitativi, oppure dei locali o
ambienti di lavoro, comprensiva di servizi igienici, corridoi, disimpegni, ripostigli ed eventuali scale interne
all’unitàimmobiliare.
Nel campo definito “Superficie non residenziale (Snr): mq”, deve essere specificata la somma delle aree di
balconi, terrazze e pertinenze strutturalmente connesse e/o funzionali all’edificio (cantine, sottotetti, piani
seminterrati,box,localitecnici,ecc.).

SEZIONE 7 - Esclusioni
 Per“pertinenze”siintendono,adesempio,garage,cantine,scantinati,giardini,piscine,ecc.
 Per edifici “collabenti” si intendono quelli che per le loro caratteristiche (ovvero l’accentuato livello di
degrado)nonsonosuscettibilidiprodurrereddito,ades.ruderi,porzionidifabbricatovuoteenoncompletate.
Essisonoaccatastatinell’appositacategoriacatastaleF/2“unitàcollabenti”.
SEZIONE 8 – Quantificazione dei costi stimati o sostenuti
 Per“elementi strutturali”siintendonostruttureverticali,solai,scale,tamponature.
 Per “finiture interne ed esterne” si intendono intonacatura e tinteggiatura interne ed esterne, pavimentazione
interna,rivestimentiparietali,controsoffittature,tramezzatureedivisoriingenere.
 Per“serramenti interni ed esterni”siintendonogliinfissiqualiporte,finestre,compreseleserrature,ecc.
 Nella voce “impianto elettrico” si ricomprendono anche gli impianti: citofonico, di diffusione del segnale
televisivo,perallarme,retedatilanediclimatizzazione.
 Per “Area e fondo esterno” si intendono le aree sulle quali effettuare le spese strettamente connesse alla
rimozionedellecondizionicheimpedisconolafruibilitàdell’immobile.
 LacompilazionedellaTabella3èalternativaallacompilazionedelleTabelle1e2.
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COMUNE DI _______________________________ PROVINCIA DI
__________________________

APPENDICE 1 - IN CASO DI EVENTO ALLUVIONALE
(compilazione a cura del Comune)
SEZIONEA Coordinate geografiche
Coordinate:

OPianeUTM

Ogeografiche

Fuso:

O32O33O34

Datum:

WGS84

Nord/Lat.:

□□□□□□□□□□

Est/Long.:

□□□□□□□□□□

SEZIONEB Identificazione del danno da evento alluvionale
- Specificarelasottocategoriadeldanno,contrassegnandolatraleseguentivoci:


Categoria:edificiebeniprivati



Sottocategoria:

□edificipubblici/privatiausoabitativo
□mezziditrasportoprivati
□benicontenutiinareeprivate

□edificiprivatiausononabitativo
□benicontenutiinedificiprivati

SEZIONEC Descrizione dell’evento alluvionale
- L’originedell’eventoalluvionalerisultaessere:

□Fluviale
□Pluviale
□Inondazione/allagamentodainsufficienza
delleinfrastrutturedicollettamento

□Altro(tracuitsunami)
□Originedell’inondazioneincerta
□Acquesotterranee
□Marina
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n.progressivo:__________[Mod.B1]

COMUNE DI _______________________________ PROVINCIA DI
__________________________

- Lacaratteristicadellapienaèdeltipo:

□Pienarapida,improvvisaorepentina
(flashflood)

□Alluvionedafusionenivale

□Alluvionecaratterizzatadaelevatavelocità
dipropagazionenelleareeinondate

□Alluvionecaratterizzatadaelevatibattenti
idricinelleareeinondate

□Pienacontempirapididi
propagazioneinalveodiversadalla
flashflood

□Altritipidicaratteristicheonessun
specialetipodicaratteristica(specificare):
_________________________________

□Pienacontempimedidipropagazione □Nessundatodisponibilesulle
inalveorispettoallaflashflood

□Pienacontempilunghidi
propagazioneinalveo

caratteristichedell’inondazione

□Caratteristichedell’inondazioneincerta
(specificare):
_________________________________

□Colatadetritica
l’altezzadellacolonnad’acquaèparia:_______________________________________
- Ilmeccanismodellapienaèdeltipo:

□Superamentodellacapacitàdi
contenimentonaturale

□Superamentodellacapacitàdi
contenimentodelleoperedidifesa

□Rigurgiticonseguentiaostruzione/
restringimentonaturaleoartificiale
dellasezionedideflusso

□Altromeccanismo(specificare):
_______________________________

□Nessundatodisponibilesuimeccanismi
dell’inondazione

□Meccanismodiinondazioneincerto
(specificare):
_______________________________

□Cedimenti/collassi/malfunzionamenti
delleoperedidifesa
- L’entitàdeldannoprovocatodall’alluvioneèparia(inserire un valore numerico):
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□________m2

□________ettari

□________km

□________km2

□________(numero)
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□________m
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NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DEALL’APPENDICE 1 DEL
MODULO B1
L’AppendiceèdacompilareacuradelComune,soloincasodieventoalluvionale.

SEZIONE B – Identificazione del danno da evento alluvionale
 Per edifici privati a uso abitativo (residenziale), si intendono ad esempio centri abitati, condomini, case
monofamiliari,ediliziapopolare,garage,scantinati.
 Peredificiprivatiausononabitativo(nonresidenziale),siintendonoadesempiouffici,negozi,magazzini.
SEZIONE C – Descrizione dell’evento alluvionale
 Per origine di tipo “fluviale”, si intende un’alluvione dovuta all’esondazione delle acque del reticolo
idrografico (fiumi, torrenti, canali di drenaggio, corsi di acqua effimeri, laghi e alluvioni causate da fusione
nivale).
 Perorigineditipo“pluviale”,siintendeunallagamentoprovocatodirettamentedalleacquedipioggia.Include
nubifragi,ruscellamentosuperficialeoristagnopersuperamentodellecapacitàdidrenaggioinambienterurale,
ancheaseguitodiscioglimentonivale.
 Per origine di tipo “da acque sotterranee”, si intende un’inondazione per risalita in superficie di acque
sotterranee(emersionedelleacquedifalda).
 Perorigineditipo“marina”,siintendeun’inondazionemarinadelleareecostiere(maree,mareggiate),dovuta
alleacqueprovenientidalmare,estuarielaghicostieri,inclusemareee/omareggiate.
 Per“inondazione/allagamento da insufficienza delle infrastrutture di collettamento”,siintendeun’inondazione
provocatadalmalfunzionamentodeisistemiartificialididrenaggio,canalizzazione,invaso,difesa.
 Per “Piena rapida e improvvisa o repentina (Flash flood)”, si intende una piena che si sviluppa ed evolve
rapidamente e caratterizzata da tempo di preavviso limitato o nullo, solitamente associata a precipitazioni
intensesuun'arearelativamenteristretta.
 Per piena di tipo “Alluvione da fusione nivale”, si intende un’alluvione dovuta al rapido scioglimento delle
nevi,eventualmenteincombinazioneconpioggiaoostruzionidovuteablocchidighiaccio.
 La voce “nessun dato disponibile sulle caratteristiche dell’inondazione” è selezionabile solo se l’origine
dell’eventoè“origine dell’inondazione incerta”.
 In caso di selezione della voce “caratteristiche dell’inondazione incerte”, è necessario specificare la
motivazionedell’incertezzanelcampoliberochecomparealato.
 Lavoce“nessun dato disponibile sui meccanismi dell’inondazione”èselezionabilesolosel’originedell’evento
è“origine dell’inondazione incerta”.
 Incasodiselezionedellavoce“meccanismo dell’inondazione incerto”,ènecessariospecificarelamotivazione
dell’incertezzanelcampoliberochecomparealato.
 Nelcampodefinito“entità del danno provocato dall’alluvione”,indicareades.ichilometriquadratidell’area
inondata,ichilometrideltrattodifiumeocostainteressato,ichilometridistrade,gliettariditerreno,numero
divittime,ecc..
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SEZIONE A – Coordinate geografiche
 Nelcampodefinito“Coordinate”,ilsistemadiriferimento(Datum)èilWGS84.Setrattasidicoordinatepiane
U.T.M., inserire le coordinate Nord/Est (espresse in metri) e contrassegnare il Fuso (32,33,34); se trattasi di
coordinategeografiche,inserirelecoordinateLatitudine/Longitudine(espresseingradidecimali).

