
Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, 
Lajatico, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola

 AVVISO PUBBLICO

EVENTO  METEOROLOGICO  ECCEZIONALE  DEL  5  MARZO  (FORTE  VENTO).
RICOGNIZIONE DANNI “PRIVATI” E “ATTIVITA' PRODUTTIVE”.

SI RENDE NOTO

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO

Unione Valdera – Via Brigate Partigiane n. 4 – 56025 - Pontedera. P.IVA 01897660500
Tel.0587299560 fax 0587292771
Sito internet: www.unione.valdera.pi.it

Responsabile  Unico  del  procedimento:  Dr.ssa  Samuela  Cintoli  –  Dirigente  dell'Area
Servizio SUAP  Servizi alle Imprese e Turismo 

OGGETTO

Il Presidente della Giunta Regionale Toscana, con proprio atto DPGR n.41 del 5 marzo
2015, ha dichiarato lo “Stato di emergenza regionale” ai sensi dell'art.11, comma 2, lettera
a) della L.R. 67/2003.

A seguito di determinazione n. 9  del 13.03.2015 con cui è stato approvato lo schema di
avviso in oggetto, sono state avviate le procedure di ricognizione dei danni a privati ed
imprese.

I Comuni dell'Unione Valdera interessati dalla presente ricognizione sono i seguenti:

Bientina
Calcinaia
Capannoli
Casciana Terme Lari
Chianni
Lajatico
Palaia
Peccioli
Ponsacco
Pontedera
Terricciola

http://www.unione.valdera.pi.it/


SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LE SEGNALAZIONI 

A partire dalla pubblicazione del presente avviso ed entro il 3 aprile 2015,  potranno
essere presentate le segnalazione dei danni subiti da:

• proprietari/detentori  ad  altro  titolo  di  immobili  privati  interessati  dagli  eventi
emergenziali  di  cui  all’oggetto  mediante  l’utilizzo  della  SCHEDA B  (allegato  al
presente atto);

• titolari/detentori delle attività economiche e produttive interessati dagli stessi eventi
emergenziali  indicati  in  oggetto  mediante  l’utilizzo  delle  SCHEDA C (allegata  al
presente atto);

OGGETTO DELLA RICOGNIZIONE DEL DANNO

La ricognizione in oggetto comprende sia i danni al patrimonio edilizio privato che i
danni subiti dalle attività produttive ed in particolare possono venir segnalati: 

• per  i  “privati  cittadini”  danni  strutturali,  alle  coperture,  agli  impianti,  agli  infissi
(esterni e/o interni) ed alle finiture della civile abitazione; 

• per  le  “attività  produttive”  danni  alle  strutture,  agli  impianti,  ai  macchinari  ed
attrezzature,  scorte  di  materie  prime  semilavorati,  prodotti  finiti  distrutti  e/o
danneggiati. 

COMPILAZIONE DELLE SCHEDE

Le  schede  B  e  C,  dovranno  essere  debitamente  sottoscritte  e  compilate  sui  moduli
appositamente predisposti e allegati al presente avviso.

Si  invita  la  cittadinanza  ad  allegare  alla  Scheda  B  una  dettagliata  dichiarazione  con
documentazione fotografica (se disponibile) relativa ai danni subiti alle proprie abitazioni e
loro pertinenze a causa degli eventi medesimi.

Si fa presente che la sottoscrizione delle schede “B” e “C” equivale ad autocertificazione
soggetta quindi alle disposizione di legge previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le
falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

La modulistica per l’avvio della procedura di segnalazione danni con relative istruzioni oltre
che parte integrante del presente atto è disponibile sul sito  www.unione.valdera.pi.it, sulla
sezione Bandi e Avvisi Pubblici.

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Le  schede  di  cui  sopra  (corredate  dai  dovuti  ed  opportuni  allegati)  dovranno  essere
recapitate   mediante  posta  elettronica  certificata  (PEC)  al  seguente  indirizzo
suap.unionevaldera@postacert.toscana.it,  oppure tramite consegna agli  Uffici  Protocollo
dell'Unione Valdera e dei Comuni interessati e dovranno comunque pervenire  entro il 3
aprile  2015.

A CHI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI

http://www.unione.valdera.pi.it/


Per eventuali  ulteriori  informazioni  o  per  ricevere la  relativa modulistica  sarà  possibile
contattare direttamente il personale del Servizio Suap e Servizi alle Imprese dell'Unione
Valdera  presso  il   Back  Office  con  sede  in  Pontedera,  Via  Partigiane,  n.4   tel.  0587
299552-554 o gli  uffici del Servizio “Protezione Civile”  presso la sede di Ponsacco Via
Perugia – Tel. 0587 734440-448-449

 
Pontedera, 13 Marzo 2015

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dr.ssa Samuela Cintoli

REGIONE TOSCANA – EVENTO 5 marzo 2015 
 



SCHEDA B

Ricognizione del fabbisogno per il 

ripristino del patrimonio edilizio privato
 

SEGNALAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

(Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000)

 

COMUNE DI _____________________________________PROVINCIA_______

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________

 

nato/a  a___________________________________________________il ____________________

 

residente a 
________________________CAP________Indirizzo_____________________________________

 

Tel. ____________________; Cell. ______________________; Fax. ______________________

 

codice fiscale____________________________________________________________________

 

DICHIARA

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

 

1) che l’immobile è ubicato in

 

via / viale / piazza __________________________________________________ n. civico: _____;

 

località: ________________________________CAP________

 

L’immobile è

□                   di proprietà                � in comproprietà  
(nome del comproprietario:_______________________________)
 

□                   altro diritto reale di godimento 
(specificare:___________________________________)  

 



□                   in locazione                                                           � altro diritto personale di godimento

       (nome del/i proprietario/i:_________________________________________________)

 

□                   parte comune condominiale

 

 

 

ed è 

□                   abitazione principale
□                   abitato ad altro titolo (nome del/i 
proprietario/i:________________________________)
□                   locato (nome del 
locatario:________________________________________________)
□                   non adibito ad abitazione principale e non locato 
(specificare:____________________)

è stato:

□     distrutto

□     dichiarato inagibile

□     danneggiato

□     danneggiato e ristrutturato ( ○ in parte    -    ○ totalmente)

 

e che lo stesso:

□     è stato evacuato  dal _____________ al ____________ 

 

     (citare, se esistente, Ordinanza di sgombero n. _______________del______________)

 

o       a spese dell'Amministrazione Comunale o di altro Ente
 

o       a spese proprie
□     non è stato evacuato

 

Descrizione sommaria dell’immobile

 

tipologia strutturale:   

□ cemento armato       □ muratura       □ altro (specificare) ____________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

n. piani dell’edificio in cui è ubicato: ________________________ 



n. piani occupati dall’immobile: ________________________ 

 

superficie abitabile:     mq ________________________ 

superficie balconi, terrazze e pertinenze (cantine, sottotetti, box, etc…):   mq______________________ 

 

n. stanze e vani accessori: ___________________________

 

note:____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

2) che i danni riscontrati sono:

 

DESCRIZIONE GENERALE DEI DANNI

(con adeguata documentazione fotografica, se disponibile)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

3) che da una prima sommaria valutazione, il fabbisogno per il ripristino strutturale e funzionale 
dell’immobile (strutture, impianti, finiture e serramenti, con esclusione di beni mobili ed 
elettrodomestici) può essere così quantificato:

 
Ambito di intervento Gravità del danno

0. Nullo
Costo per il ripristino

(in euro)



1. Leggero
2. Medio-grave

3. Gravissimo-crollo
Strutture portanti   
Impianti   
Finiture interne ed esterne   
Serramenti   

 
-  TOT. EURO _____________(in lettere €___________________________________________)

 

A tal fine si riserva di allegare apposita perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra 
il danno accertato e l’evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente e 
dichiarato nel presente atto, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo 
professionale, nel caso di esito positivo dell’istruttoria di accesso all’eventuale contributo.

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre:

 

□    Di non aver titolo a risarcimenti da compagnie assicurative

 

□    Di aver titolo di rimborso da compagnie assicurative 

○  per l’importo complessivo di Euro___________________  
○  importo in corso di quantificazione

e di aver versato nell’ultimo quinquennio un premio assicurativo pari a Euro_____________

 

□    Che le unità immobiliari danneggiate non sono state realizzate in difformità o in assenza delle 
autorizzazioni o concessioni previste dalla legge

 

□    Che i danni denunciati sono stati causati dall’evento del 5 marzo 2015

Il sottoscritto prende atto che la presente segnalazione e’ prodotta esclusivamente ai fini della 
ricognizione del danno  prevista e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali 
contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.
 
 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs 30.06.2003 n.196, dichiaro di essere informato 
che i dati personali raccolti e contenuti nella presente domanda e nella documentazione allegata, 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti 
dall'art.7 del medesimo decreto legislativo.



Titolare del trattamento dei dati è il Comune in indirizzo.

 

DATA ………….……..……..                      FIRMA …………....……….………………

 

Documentazione allegata:

 �   documentazione fotografica

 �   fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità

 �   altro ________________________________________________________________________

               ________________________________________________________________________

   
______________________________________________________________________
__

 

 

REGIONE TOSCANA – EVENTO 5-marzo 2015



SCHEDA C

Ricognizione dei danni subiti 

dalle attività economiche e produttive
 

SEGNALAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

(Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000)

 

COMUNE DI _____________________________________PROVINCIA_______

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________

 

nato/a  a___________________________________________________il ____________________

 

residente a 
________________________CAP________Indirizzo_____________________________________

 

Tel. ____________________; Cell. ______________________; Fax. ______________________

 

codice fiscale____________________________________________________________________

 

In qualità di rappresentante dell’Impresa

_______________________________________________________________________________

(forma giuridica_____________________________), costituita il________/_________/_________

Iscritta al Registro della C.C.I.A.A. di _________________________________________________

N. di iscrizione___________________________________________________________________

(imprese individuali: indicare la data di inizio dell’attività, risultante dal certificato d'iscrizione)

partita I.V.A. n. ___________________________________________________________________

 

Descrizione attività

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

DICHIARA

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’



 

1) che la sede dell'attività economica/produttiva ubicata  nell’immobile nel Comune di

 

_____________________________________________________Prov. ______

 

CAP________Indirizzo___________________________________________

 

Tel. ____________________; Cell. ______________________; Fax. _______________________

 

□     di proprietà  dell’impresa  

□     in locazione (nome del proprietario:___________________________________)

□     utilizzata  ad altro titolo (nome del proprietario:_________________________________)

□     parte comune condominiale

 

è stata:

□     distrutta

□     dichiarata inagibile

□     danneggiata

□         danneggiata e ristrutturata ( ○ in parte    -    ○ totalmente)

 

e che la stessa:

□            è stata oggetto di verifica di agibilità post-evento da parte di (es. VV.F, tecnici 
comunali, squadre Aedes, 
ecc..)  _____________________________________________________

il ______________  con esito ______________________________________________

□     è stata evacuata  dal _____________ al ____________ 

     (citare, se esistente, Ordinanza di sgombero n. _______________del______________)

o       a spese dell'Amministrazione Comunale o di altro Ente

o       a spese proprie

 

□     non è stata evacuata

 

Descrizione sommaria dell’immobile      

 

tipologia strutturale:   

□ cemento armato       □ muratura     □ altro (specificare) ____________________________ 



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

n. piani dell’edificio in cui è ubicata l’attività: ________________________ 

n. piani occupati dall’attività: ________________________ 

 

superficie coperta:     mq ________________________ 

superficie esterna:      mq________________________ 

 

note:____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

2) che i danni riscontrati sono:

 

DESCRIZIONE GENERALE DEI DANNI

(con adeguata documentazione fotografica, se disponibile)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

3) che da una prima sommaria valutazione:

 

 - il fabbisogno per il ripristino strutturale e funzionale dell’immobile (strutture, impianti, finiture e 
serramenti) può essere così quantificato:

 



Ambito di intervento

Gravità del danno
0. Nullo

1. Leggero
2. Medio-grave

3. Gravissimo-crollo

Costo per il ripristino
(in euro)

Strutture portanti   
Impianti   
Finiture interne ed esterne   
Serramenti   

 
A) TOT.  EURO ___________(in lettere €_______________________________________)

- il fabbisogno necessario per il ripristino dei macchinari e attrezzature può essere 
complessivamente quantificato in:

B) EURO_____________(in lettere €___________________________________________)

- il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o 
distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili può essere complessivamente 
quantificato in:

C) EURO_____________(in lettere €___________________________________________)

TOTALE DANNO (A+B+C):

EURO ______________(in lettere €___________________________________________)

 

 

A tal fine si riserva di allegare apposita perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra 
il danno accertato e l’evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente e 
dichiarato nel presente atto, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo 
professionale, nel caso di esito positivo dell’istruttoria di accesso all’eventuale contributo.

Il sottoscritto dichiara, inoltre:

 

□    Di non aver titolo a risarcimenti da compagnie assicurative

 

□    Di aver titolo di rimborso da compagnie assicurative 

○  per l’importo complessivo di Euro___________________  
○  importo in corso di quantificazione

e di aver versato nell’ultimo quinquennio un premio assicurativo pari a Euro_____________

 

□    Che le attività economiche/produttive e le unità immobiliari danneggiate non sono state realizzate 
in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni di legge 

 



□    Che i danni denunciati sono stati causati dall’evento del 5 marzo 2015.

 

Il sottoscritto prende atto che la presente segnalazione e’ prodotta esclusivamente ai fini della 
ricognizione del danno e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a 
carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.
 
 

 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs 30.06.2003 n.196, dichiaro di essere informato 
che i dati personali raccolti e contenuti nella presente domanda e nella documentazione allegata, 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti 
dall'art.7 del medesimo decreto legislativo.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune in indirizzo.

 

DATA ………….……..……..                      FIRMA …………....……….………………

 

Documentazione allegata:

 �   documentazione fotografica

 �   fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità

 �   altro ________________________________________________________________________

               ________________________________________________________________________

   
______________________________________________________________________
__

 


