PROMEMORIA PRIVATI
Documen da recuperare per facilitare la compilazione dei moduli per la ricognizione dei danni
subi e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione

DOCUMENTAZIONE DA PORTARE ENTRO IL 31/10/2020
DOCUMENTI

☐

☐
☐

Per i contribu di cui alla le era C) devono essere presenta
scontrini parlan e fa ure quietanziate a dimostrazione della
spesa sostenuta entro e non oltre il 31 o obre 2020.
Per i contribu di cui alla le era E) devono essere presenta
scontrini parlan e fa ure quietanziate delle spese già
sostenute, allegando altresì perizia asseverata reda a da un
professionista abilitato.
Perizia compagnia assicura va e quietanza liberatoria (in caso di
immobile assicurato per la pologia di danni subi – copia da
allegare)
Perizia asseverata

☐

Per i contribu di cui alla le era E) riguardan interven che
per la loro pologia non possono essere esegui entro il 31
o obre 2020 o riguardan il riacquisto di par colari macchinari che non possono essere reperi entro tale data, deve
essere obbligatoriamente allegato un preven vo delle spese
da sostenere, unitamente a una perizia asseverata reda a da
un professionista abilitato.
La perizia asseverata è unica e riguarda l'intero ammontare
del contributo richiesto.

☐

Fotograﬁe dei danni (stampate)

☐

Delega amministratore di condominio

☐

Delega al condomino per presentazione domanda

☐

Delega dei comproprietari dell’immobile

☐

Dichiarazione delega del proprietario

obbligatorietà

SI per le era C)
SI per le era E) salvo eccezioni

SI – solo in caso di immobile
assicurato
SI – solo per rimborsi le era E

SI – solo per interven o
acquis che non possono
essere eﬀe ua entro il 31
o obre 2020

NO – (preferibili)
SI – solo per par comuni
condominiali
SI – solo per par comuni
condominiali (in assenza di
amministratore)
SI – in caso di immobile
intestato a più proprietari
SI – solo in caso di domanda
presentata dal locatario

