
Domanda danni calamità naturali – Mod._z_NBA 23 

 

  
 PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 

Ufficio economia montana 32.2 
via Brennero 6 
39100 Bolzano 
 

 tramite l'Ispettorato forestale 
territorialmente competente 

 
  

Domanda per contributo in caso di danni a infrastrutture e immobili 
causati da terremoti, valanghe, smottamenti o inondazioni 

ai sensi della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, dell’articolo 50 
 

 
A. Richiedente 
 

cognome nome 

            
luogo e data di nascita 

      
in qualità di (indicare: proprietario/a, presidente dell'A.S.B. U., interessenza x, sindaco del comune x, ...) 

      
strada (riferito a riga 3) numero civico CAP luogo 

                        
maso numero telefonico MAIL/PEC 

                  
Codice fiscale (riferito a riga 3)  
Partita IVA (riferito a riga 3)  
CUP (pubbliche amministrazioni)       
Istituto di credito (riferito a riga 3)       Agenzia       

IBAN 
 

 

B. Descrizione dell'evento dannoso 
 

1. data dell'evento dannoso (QUANDO) 2. comune e località (DOVE) 

            
3. breve descrizione dell'evento dannoso e dei danni (COSA) 

      

 

C. Altre indicazioni e dichiarazioni 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara, di non aver percepito né di aver inoltrato richiesta/o per altro contributo da parte 
dell’amministrazione pubblica per i menzionati danni. 
Il/la rappresentante dell'Interessenza dichiara, che non è stato modificato lo statuto.

 

 

D. Informativa in materia di protezione dei dati
Le informazioni riguardo il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento europeo di protezione dei dati personali 
2016/679 sono pubblicate sulla seguente pagina del sito della Ripartizione foreste: 
http://www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/servizio-forestale-forestali/servizio-forestale-provinciale/798.asp  
I richiedenti dichiarano di aver preso visione di dette informazioni. 
Con l’apposizione della firma confermano che quanto indicato nella domanda corrisponde al vero e di essere a conoscenza 
che per dichiarazioni mendaci la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono previste sanzioni penali (art. 76 DPR 445/2000 e 
successive modifiche). 
 
Data Firma del richiedente  

(pubbliche amministrazioni devono firmare e inoltrare digitalmente)

            
 

 
Allegati (spuntare la relativa voce)  

 copia della carta d’identità
 copia del provvedimento di autorizzazione alla presentazione della domanda (solo in caso di persone giuridiche) 
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