
Allegato G 
 

 

 

DELEGA DEI COMPROPRIETARI DI ATTIVITA’ DISTRUTTA/DANNEGGIATA AD UN 

COMPROPRIETARIO 
Ai sensi del punto 6.1 e 6.2 dell’Allegato A all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile n. 544 del 18.09.2018 
 

 

 

IN RELAZIONE ALL’ IMMOBILE SEDE DELL’ATTIVITA’ ……………………………………………………………………. 
sito nel Comune di …………………………………………..  
via/piazza ………………………………………………………… 
con i seguenti identificativi catastali NCEU: 
Foglio ……….. Mappa …………… Sub. ………….Categoria catastale …………………  
* * * * *  
IL/I SOTTOSCRITTO/I  
1) Cognome …………………………………………………………… Nome………………………………………………………. 
nato a ……………………………………….. il ……………………………..  
Codice fiscale ……………………………………………………………….. 
in qualità di comproprietario per la quota di …………% dell’immobile sopra identificato;  
2) Cognome …………………………………………………………… Nome………………………………………………………. 
nato a ……………………………………….. il ……………………………..  
Codice fiscale ……………………………………………………………….. 
in qualità di comproprietario per la quota di …………% dell’immobile sopra identificato;  
3) Cognome …………………………………………………………… Nome………………………………………………………. 
nato a ……………………………………….. il ……………………………..  
Codice fiscale ……………………………………………………………….. 
in qualità di comproprietario per la quota di …………% dell’immobile sopra identificato;  
4) Cognome …………………………………………………………… Nome………………………………………………………. 
nato a ……………………………………….. il ……………………………..  
Codice fiscale ……………………………………………………………….. 
in qualità di comproprietario per la quota di …………% dell’immobile sopra identificato;  

 

DELEGA/DELEGANO 
 

Il Sig. (cognome e nome) …………………………………………………………………. 
nato a ……………………………………………………. Il ……………………………… 
Codice fiscale ……………………………………………………………….. 
nella sua qualità di comproprietario per la quota di …………% dell’immobile sopra identificato 
 

 a presentare la domanda di contributo  
 

 a riscuotere la somma spettante per gli interventi ammessi a contributo  
(da barrare solo nei casi di interventi già eseguiti e di spese già sostenute alla data di 

presentazione della domanda di contributo)  



 

Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di essere consapevole/i che l'amministrazione è estranea ad 

eventuali controversie tra i comproprietari.  
 

Si allega copia documento di identità in corso di validità del/i sottoscritto/i delegante/i  
 

Data ……………………………..  
 

Firma 1) ………………………………………   Firma 2) ………………………………………   
  
Firma 3) ………………………………………   Firma 4) ………………………………………   
 

 

Immobili in comproprietà e delega a un comproprietario  
 

Per gli immobili in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario 

deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi con le modalità che saranno 

approvate dalla Regione.  
 

In assenza della delega di cui sopra , il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha 

presentato la domanda limitatamente all’importo ammesso a contributo e comprovato da 

documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente 

documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.  
 


