
Dichiarazione di danno da evento atmosferico 
 
 
 
 

 

Al Comune di Santena 

Via Cavour n. 39 

Sede legale 

10026 – SANTENA 

 

SMAT S.p.A. 

Corso XI febbraio n. 14 

Sede legale 

10152 – TORINO 

 

 

OGGETTO: Dichiarazione di danno da evento atmosferico del 07.06.2020. 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________, 

nato/a a ___________________________________ il _____________________________________, 

e residente in __________________________________, via _____________________________, 

domiciliata in ____________________________, via ___________________________________, 

recapito telefonico____________________________, e-mail _______________________________, 

pec __________________________________; 

in qualità di:  

 proprietario 

 locatario 

 affittuario 

 altro 

del bene: 

 immobile 

 mobile 

sito in 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Dichiara che in data ___________________________ alle ore ______________________________ 

è avvenuto un evento atmosferico in via ________________________________________________ 

nel quale ha subito danni al bene/beni sopra indicato/i. 
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DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO/LOCATARIO/AFFITTUARIO 

A) I danni sono stati provocati dalla seguente causa (breve descrizione di ciò che è avvenuto): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

B) Nell’evento ho subito i seguenti danni (breve descrizione dei danni subiti): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

C) Ulteriori indicazioni sull’evento: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Sul posto sono (eventualmente) intervenute le seguenti autorità pubbliche per accertare i fatti: 

 Vigili urbani 

 Carabinieri 

 Polizia  

 Vigili del Fuoco 

 Altro _______________________________________________________ 

Sul posto erano (eventualmente) presenti testimoni: 

 nome____________________________ cognome______________________________________ 

recapito telefonico ________________________ indirizzo e-mail_____________________________ 

 nome____________________________ cognome______________________________________ 

recapito telefonico ________________________ indirizzo e-mail_____________________________ 
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Si allega: 

 fotocopia di documento di riconoscimento del dichiarante; 

 fotografie del bene prima (eventuale) e dopo l’evento; 

 eventuale referto di intervento delle autorità intervenute; 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003: i dati che vengono riportati sul presente modello 

sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno 

utilizzati dall’ufficio esclusivamente per tale scopo  

  

Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e 

l’uso di atti falsi, comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dal art. 19 comma 6 

della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., nonché di quanto previsto dal DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 

 

 

___________________________ 

Luogo e data 

___________________________ 

Firma del dichiarante 

 

 

Il presente modulo, completo degli allegati succitati, va trasmesso tramite e-mail o posta 

elettronica certificata a uno dei seguenti contatti: 

info@comune.santena.to.it 

santena@cert.comune.santena.to.it 

o consegnato all’ufficio protocollo, sito presso il Palazzo comunale, negli orari di apertura al 

pubblico. 

Sarà cura dell’Ente trasmettere la presente dichiarazione alla SMAT S.p.A. 
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