
Modulo di domanda di contributo per danni su immobili adibiti ad abitazione privata e relativi beni mobili

Apporre
Marca da bollo da € 16,00 

Alla

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO PREVENZIONE RISCHI E C.U.E.

Via Vannetti, 41 - 38122 Trento

serv.prevenzionerischi@pec.provincia.tn.it

DOMANDA DI CONTRIBUTO

DANNI SU IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRIVATA E RELATIVI BENI MOBILI

EVENTO CALAMITOSO DEL 2-4 OTTOBRE 2020 CHE HA COLPITO I COMUNI SITUATI NEL
BACINO DEL TORRENTE NOCE E DEL FIUME SARCA

Legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 – Deliberazione di Giunta provinciale n. 1673 del 23/10/2020 (All.1)

Il/la sottoscritto/a

cognome  nome 

nato/a a  prov.  il 

residente a   prov.  in via/piazza 

Codice fiscale 

Recapito telefonico 

Indirizzo di posta elettronica 

Indirizzo di posta elettronica certificata 

[facoltativo - nell’eventualità allegare l’atto di conferimento del potere di rappresentanza]  in qualità di
tutore/curatore, se l’assistito è interdetto/inabilitato, ovvero amministratore di sostegno o procuratore
per il sig./ra

cognome  nome 

nato/a a  prov.  il 

residente a   prov.  in via/piazza 

Codice fiscale 

Recapito telefonico 

Indirizzo di posta elettronica 

Indirizzo di posta elettronica certificata 

con riferimento all’immobile:

p.ed.   Comune Catastale  

Comune  via/piazza 
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Modulo di domanda di contributo per danni su immobili adibiti ad abitazione privata e relativi beni mobili

CHIEDE

a)  contributo  ai  sensi  dell’art.  74,  commi  da  1  a  8,  della  l.p.  9/2011 per  interventi  di
demolizione/riparazione/ricostruzione di immobili  adibiti  ad abitazione e loro pertinenze, relativa
impiantistica e lavori di sgombero

elementi strutturali dell’abitazione (murature portanti, coperture)

finiture  interne  ed  esterne  (intonacatura,  tinteggiatura,  pavimentazione  interna,  rivestimenti
parietali, controsoffittature, tramezzature e divisorie in genere)

serramenti interni ed esterni

impianti elettrico, idraulico, di riscaldamento/raffrescamento, gas

ascensori e montascale

pertinenze e lavori di sgombero

b) contributo ai sensi dell’art.  74, commi da 1 a 8, della l.p. 9/2011 per l’acquisto/riparazione di
arredi ed elettrodomestici principali

mobili cucina

mobili soggiorno

mobili bagno

mobili per ciascuna camera da letto

mobili disimpegno/ingresso/altri locali

lavatrice

asciugatrice

frigorifero

congelatore

lavastoviglie

forno

A tal  fine,  ai  sensi  dell’art.  47  del  d.P.R.  445/2000,  consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di
dichiarazioni  non  veritiere,  di  formazione  o  uso  di  atti  falsi,  richiamate  dall'articolo  76  del  d.P.R.  28
dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA

di essere  unico proprietario dell’immobile suddetto danneggiato/distrutto/dichiarato inagibile a seguito
dell’evento calamitoso del 2-4 ottobre 2020 e adibito ad abitazione:

principale (prima casa)

secondaria (seconda casa) con indicatore ICEF pari a 
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Modulo di domanda di contributo per danni su immobili adibiti ad abitazione privata e relativi beni mobili

[oppure] di  essere  usufruttuario/comproprietario dell’immobile  suddetto  danneggiato/distrutto/

dichiarato inagibile a seguito dell’evento calamitoso del 2-4 ottobre 2020 per la quota di 
e adibito ad abitazione:

principale (prima casa)

secondaria (seconda casa) con indicatore ICEF pari a 

In caso di comproprietà indicare gli ulteriori comproprietari, la relativa quota di proprietà e le condizioni
di abitazione (prima o seconda casa) di ciascuno. In caso l’alloggio danneggiato non sia occupato a titolo
di abitazione principale precisare anche il valore dell’indicatore ICEF.

Cognome Nome Quota di proprietà Prima/seconda casa Indicatore ICEF

[oppure]  di  aver  occupato  a  titolo  di  abitazione  principale  l’immobile  suddetto  danneggiato/
distrutto/dichiarato inagibile  a  seguito  dell’evento  calamitoso del  2-4 ottobre  2020 impegnandosi  ad
acquisirne la proprietà o l’usufrutto prima della concessione del contributo

[oppure]  di  essere amministratore  condominiale  dell’immobile  suddetto  danneggiato/distrutto/
dichiarato inagibile a seguito dell’evento calamitoso del 2-4 ottobre 2020:

Nome condominio 

Codice fiscale 
e di presentare domanda di contributo in nome e per conto dei condomini relativamente ai danni subiti a
seguito dell’evento calamitoso del 2-4 ottobre 2020 su:

parti comuni 

parti esclusive dei seguenti condomini, agendo in delega come da modulo/i allegato/i:

p.m. Cognome Nome Quota di proprietà Prima/seconda casa Indicatore ICEF
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Modulo di domanda di contributo per danni su immobili adibiti ad abitazione privata e relativi beni mobili

DICHIARA ALTRESÌ

[facoltativo]  di agire in delega, come da modulo/i allegato/i, per conto dei seguenti comproprietario o
condomini (in quest’ultimo caso solo se la  domanda di contributo viene presentata dall’amministratore
condominiale relativamente a danni subiti su parti esclusive dei singoli condomini):

Cognome Nome

[obbligatorio] che gli estremi della concessione edilizia dell’immobile suddetto sono:

 

che gli estremi degli atti autorizzativi per l’effettuazione dei lavori oggetto di domanda sono:

[oppure] di essere in attesa del rilascio degli atti autorizzativi per l’effettuazione dei lavori oggetto di
domanda;

[oppure]  che  le  tipologie  di  lavorazioni  oggetto  di  domanda  non  necessitano  di  alcun  titolo
autorizzativo.

[obbligatorio,  pena l’inammissibilità della  domanda]  di  rinunciare ad avvalersi  dei  benefici  fiscali in
relazione agli interventi oggetto di domanda.

di  non godere di alcuna copertura assicurativa per danni derivanti da eventi atmosferici o calamità
naturali;

[oppure]  di  essere  assicurato per  i  danni  derivanti  dai  predetti  eventi  presso  la  Compagnia:

e di aver ricevuto un risarcimento pari a € . Se l’importo del risarcimento non è
noto si impegna a comunicarne l’importo prima della concessione del contributo.
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Modulo di domanda di contributo per danni su immobili adibiti ad abitazione privata e relativi beni mobili

[obbligatorio, pena l’inammissibilità della domanda] di non aver chiesto o/e ottenuto per i lavori  oggetto
di domanda altri contributi provinciali o statali.

[facoltativo] Il sottoscritto dichiara altresì di eleggere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata

quale domicilio digitale cui  si  chiede vengano inviati  tutti  i  documenti  e le comunicazioni inerenti  la
procedura attivata con la presente domanda.

Luogo e data                                                                           Firma del richiedente

                 

In caso di domanda trasmessa tramite sito web o portale, non serve la sottoscrizione, ma il soggetto deve
preventivamente  identificarsi  attraverso  SPID (sistema  pubblico  per  la  gestione  dell’identità  digitale  di
cittadini  e  imprese),  CIE  (carta  d’identità  elettronica),  CNS  (carta  nazionale  dei  servizi)  o  CPS  (carta
provinciale dei servizi).

Divieto delle “revolving doors” – articolo 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001

I dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere nei tre anni
successivi  alla cessazione del  rapporto di  pubblico impiego,  attività lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed
è  fatto  divieto  ai  soggetti  privati  che  li  hanno  conclusi  o  conferiti  di  contrattare  con  le  pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e
accertati ad essi riferiti”.

La presentazione della presente domanda può avvenire con le seguenti modalità alternative:

• posta elettronica all’indirizzo di posta certificata serv.prevenzionerischi@pec.provincia.tn.it.

La  documentazione  (modulo  di  domanda  e  relativi  allegati)  deve  essere  sottoscritta  con  firma
digitale  o  con  le  modalità  tradizionali,  scansionata  e  allegata  al  messaggio  di  posta  elettronica
unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore; nei soli casi di utilizzo di caselle
PEC-ID non è necessario apporre la sottoscrizione;

• consegna diretta alla struttura provinciale competente (Servizio prevenzione rischi e centrale unica
di emergenza - Via Vannetti, 41 - 38122 Trento) o per il tramite degli sportelli periferici di assistenza
e informazione della Provincia;

• servizio postale (mediante raccomandata A/R) unitamente a copia del documento di identità del
sottoscrittore.

Il rispetto del termine di presentazione è documentato dalla data di spedizione.
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Modulo di domanda di contributo per danni su immobili adibiti ad abitazione privata e relativi beni mobili

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA PARTE INTEGRANTE DELLA DOMANDA

per le tipologie di cui al punto a) interventi di demolizione/riparazione/ricostruzione di immobili
adibiti  ad  abitazione  e  loro  pertinenze,  relativa  impiantistica  e  lavori  di  sgombero  (elementi
strutturali  dell’abitazione;  finiture  interne  ed  esterne;  serramenti  interni  ed  esterni;  impianti  elettrico,
idraulico, di riscaldamento/raffrescamento, gas; ascensori e montascale; pertinenze e lavori di sgombero):

in caso di lavori già eseguiti:

• fatture quietanzate e computo metrico consuntivo completo di quadro economico redatto da tecnico
abilitato. In alternativa, per gli interventi di importo fino ad € 10.000,00 (compresa IVA nella misura
di legge), è facoltà del richiedente produrre un consuntivo di spesa redatto dalla ditta incaricata e
dettagliato nelle singole voci di costo;

• documentazione fotografica del danno;

• documentazione cartografica dei luoghi con specificata l’area o gli elementi oggetto di danno.

Si fa presente che il beneficiario del contributo deve risultare intestatario (o cointestatario) della fattura
relativamente all’intervento o quota parte dello stesso cui il contributo si riferisce. 

in caso di lavori non ancora eseguiti:

• preventivo di spesa in forma di computo metrico estimativo completo di quadro economico redatto
da tecnico abilitato. In alternativa, per gli interventi di importo fino ad € 10.000,00 (compresa IVA
nella misura di legge), è facoltà del richiedente produrre un preventivo di spesa redatto dalla ditta
incaricata e dettagliato nelle singole voci di costo;

• documentazione fotografica del danno;

• documentazione cartografica dei luoghi con specificata l’area o gli elementi oggetto di danno.

per le tipologie di cui al punto b) acquisto/riparazione di arredi ed elettrodomestici principali (mobili
cucina; mobili soggiorno; mobili bagno; mobili per ciascuna camera da letto; mobili disimpegno/ ingresso/
altri locali; lavatrice; asciugatrice; frigorifero; congelatore; lavastoviglie; forno):

• preventivo di spesa o fatture quietanzate (distinti per categoria di spesa ammissibile a contributo:
mobili  cucina;  mobili  soggiorno;  mobili  bagno;  mobili  per  ciascuna  camera  da  letto;  mobili
disimpegno/ingresso/altri  locali;  lavatrice;  asciugatrice;  frigorifero;  congelatore;  lavastoviglie;
forno);

• documentazione fotografica del danno;

• documentazione cartografica dei luoghi con specificata l’area o gli elementi oggetto di danno.

[in caso di amministratore condominiale che agisce in nome e per conto dei condomini alla presentazione
della domanda di contributo relativamente ai danni subiti a seguito dell’evento calamitoso del 2-4 ottobre
2020 su parti comuni dell’immobile] quadro di sintesi delle condizioni di abitazione di ciascun condomino
secondo il modello standard opportunamente predisposto e pubblicato sul sito internet della Provincia;

[eventuale]  copia  dell’atto  di  conferimento  del  potere  di  rappresentanza  nel  caso  di  tutela/curatela/
amministrazione di sostegno/procura;

[eventuale]  copia  del/i  modulo/i  standard  di  delega  opportunamente  predisposto  e  pubblicato  sul  sito
internet della Provincia sottoscritto/i dal/i comproprietario/i delegante/i;

[eventuale,  da  allegare  se  la  domanda viene  sottoscritta  con firma autografa  e  non in  presenza  del
dipendente addetto] fotocopia del documento d’identità del richiedente in corso di validità;

informativa trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016,
sottoscritta per presa visione.
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Modulo di domanda di contributo per danni su immobili adibiti ad abitazione privata e relativi beni mobili

INFORMATIVA 

EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679 DEL 2016

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di
Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta
dati presso l’Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella
persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 –
Trento - tel 0461.494697, fax 0461.494603 pec segret.generale@pec.provincia.tn.it. 

Preposto al trattamento è il Dirigente del Servizio Prevenzione rischi e centrale unica di emergenza; i dati di
contatto sono: Via Vannetti, 41 - 38122 Trento – pec serv.prevenzionerischi@pec.provincia.tn.it

I dati  di contatto del  Responsabile della protezione dei dati  (RPD) sono: via Mantova n. 67, 38122 –
Trento, fax 0461.499277, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD
ex art. 38 Reg. UE”)

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati
personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione,
nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati 

 sono stati raccolti presso ________________________________________________________________;

 provengono dalle seguenti fonti accessibili al pubblico: banche dati in uso al Servizio;

 sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo).

2.  CATEGORIA DI DATI PERSONALI (INFORMAZIONE FORNITA SOLO SE I  DATI SONO
RACCOLTI PRESSO TERZI)

I dati personali trattati appartengono alla/e seguente/i categoria/e:

 Dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – nome, cognome, indirizzo, data
di nascita, telefono, codice fiscale, residenza, qualifica professionale

 Dati personali appartenenti a particolari categorie di dati (c.d. dati sensibili) 

 Dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari) 

 Dati relativi allo stato di salute, genetici, biometrici (c.d. dati supersensibili)
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3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il  principio  di  minimizzazione  prevede  come possano  essere  raccolti  e  trattati  soltanto  i  dati  personali
pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. 

Il  principio di  limitazione della  conservazione consiste  nel  mantenere  i  dati  in  una forma che consente
l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo
casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo
specificamente  le  finalità  del  trattamento (cioè  gli  scopi  per  cui  i  dati  personali  sono  raccolti  e
successivamente  trattati),  nonché  la  relativa  base  giuridica (ovvero  la  norma  di  legge  –  nazionale  o
comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati):

A) per adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare (art. 6, par. 1, lett. c), del Regolamento) e,
in particolare per: 

- adempimenti  in  materia  di  trasparenza e  prevenzione della  corruzione ai  sensi  della  L.P.  23/92,
D.Lgs. 165/01, L. 190/12, D.Lgs. 33/13, L.P. 4/14.

B) per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri  di cui
è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare per: 

- attività tecnico/amministrativa per la concessione di contributi e indennizzi ai sensi e per gli effetti
della l.p. 9/11

Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo; il rifiuto al conferimento dei dati, però, comporterà
l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

Per massima chiarezza,  Le precisiamo che,  essendo fondato sulle predette basi  giuridiche,  non è quindi
necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con
logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I  Suoi  dati  saranno  trattati,  esclusivamente  per  le  finalità  di  cui  sopra,  dal  personale  dipendente  e,  in
particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento
dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

Sempre  per  le  finalità  indicate,  i  Suoi  dati  potranno  essere  trattati  da  soggetti  che  svolgono  attività
strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati
Responsabili  del  trattamento ex art.  28  del  Regolamento.  L’elenco  aggiornato  dei  Responsabili  è
consultabile presso i nostri uffici siti in Via Vannetti, 41- Trento o, per le pratiche riguardanti contributi e
indennizzi  per le attività produttive e di  lavoro autonomo, presso gli  uffici  dell’Agenzia provinciale per
l’incentivazione delle attività economiche.
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5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

È esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

La informiamo che i Suoi dati saranno comunicati alle seguenti categorie di destinatari: 

- Servizio  Motorizzazione  civile  della  Provincia  autonoma di  Trento  e/o  Agenzia  provinciale  per
l’incentivazione  delle  attività  economiche  della  Provincia  autonoma  di  Trento,  ai  fini
dell’espletamento delle funzioni di istruzione della pratica;

- Soggetti  preordinati  alle  verifiche  veridicità  autocertificazioni  rese  ex  art.  46  e  47  del  D.P.R.
445/2000 rese ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 del D.P.R. 445/2000;

- Eventuali richiedenti l’accesso documentale, ai sensi della L.P. 23/92 e l’accesso civico ai sensi della
L.P. 4/2014;

- Consiglieri provinciali a seguito di interrogazioni o interpellanze presentate ai sensi del Regolamento
interno del Consiglio della Provincia autonoma di Trento.

per  l’adempimento del seguente  obbligo di legge al  quale è soggetto il  Titolare: Provincia autonoma di
Trento.  Pertanto,  il  conferimento dei  dati  personali  è obbligatorio;  il  rifiuto alla  comunicazione dei  dati
comporterà l’impossibilità di concludere il contratto.  

I Suoi dati personali, fermo il divieto di diffusione dei dati giudiziari e dei dati relativi alla salute (oltre che di
quelli genetici e biometrici), saranno diffusi ai sensi e per gli effetti delle seguente norma: D.lgs.  n. 33 di
data 14 marzo 2013 e L.P. n. 4 di data 30 maggio 2014.

7. TRASFERIMENTO EXTRA UE

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di
conservazione dei Suoi dati personali come previsto nel “massimario di scarto”, o in eventuali norme di
legge o di regolamento, è di 10 anni o illimitato a seconda del tipo di dato trattato,  dalla raccolta dei dati
stessi.

Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente
per finalità compatibili con quelle sopra indicate, ovvero per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di
ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base alla normativa vigente Lei potrà:

- chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);

- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art.
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16);

- se ricorrono i presupposti  normativi,  opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21),  richiederne la
cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il
Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche,
o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà
tali destinatari.  

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa

Luogo e data                                                                           Firma del richiedente
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