Allegato C.1

Direttiva per la concessione dei contributi ex art.3, comma 3, della OCDPC n°558 del 15.11.2018
recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito
dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018”

Dichiarazione di rinuncia al contributo del proprietario/dei proprietari dell’immobile
distrutto/danneggiato destinato ad uso produttivo
In relazione all’immobile sito nel Comune di _____________________________ (__),
via/piazza/altro _____________________________ n°_____ distinto al NCEU del Comune di
_________________________________ (__) con i seguenti identificativi catastali: Fg. _________
mapp. ______ sub _____ categoria catastale____, costituente sede  Legale
dell’attività

economica/produttiva

dell’impresa



(ragione

Operativa
sociale)

_______________________________________ P.IVA _____________________________,
il/i

sottoscritto/i

__________________________________________________,

nato

a

_____________________________ (__) il __.__.____ - cod. fisc. _________________________,
in qualità di proprietario/comproprietario per la quota di _______ /______ dell’immobile sopra
identificato
DICHIARA/DICHIARANO
di

rinunciare

a

qualunque

pretesa

in

ordine

al

contributo

richiesto

dal

sig.

___________________________________, nato a ____________________________ (__) il
__.__.____ - CF____________________________ in qualità di titolare del seguente diritto reale o
personale di godimento per l’immobile sopra identificato:
 usufrutto

 locazione

 comodato d’uso

 altro: (specificare) _____________________________

Con la presente si autorizza, pertanto, il richiedente il contributo a presentare la relativa domanda di
concessione ai sensi della “Direttiva per la concessione dei contributi ex art.3, comma 3, della
OCDPC n°558 del 15.11.2018 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province
autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018” e a
porre in essere gli adempimenti necessari per la gestione della richiesta di contributi ed alla
riscossione della somma spettante per gli interventi ammessi a contributo.
Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di essere consapevole/i che il DRPC Sicilia è estraneo ad
eventuali controversie che dovessero sorgere tra il dichiarante/i dichiaranti ed il soggetto richiedente
il contributo.
Si allega copia documento di identità in corso di validità del/i dichiarante/dichiaranti.
Luogo e data __________________________
Firma del/i dichiarante/dichiaranti
_____________________________________
_____________________________________

