
GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI 
NOTORIETÀ ALLEGATA ALLA RICHIESTA BENEFICI PER CALAMITA’ ATMOSFERICA: 
"Gelate dal 24 marzo al 25 marzo 2020 e dal 1° aprile 2020 al 3 aprile 2020" 
Avendo ricevuto già molte richieste in merito alla corretta compilazione della “tabella A” presente nel modulo 

della “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” da allegare alla richiesta benefici per calamità 

atmosferiche gelate 2020, con la presente si intende fornire un aiuto alla compilazione della stessa 

Qualora il richiedente dichiari: 

 1) Che l’azienda, la cui superficie é così ripartita per qualità di coltura, per effetto degli eventi 

calamitosi sopracitati, ha subito i seguenti danni (riconosciuti dalla Regione Puglia e descritti 

dettagliatamente nella richiesta di declaratoria adottata dalla Giunta Regionale in merito alla 

calamità in questione), alla Produzione Lorda Vendibile, escluso quella zootecnica, nella misura 

del ____% come di seguito indicato nella tabella A 

Dovrà indicare nella “tabella A”, nella colonna Danno accertato (%), quella desumibile dai parametri della 

relazione del Servizio Territoriale di Foggia riportati nel MOD.C a pag. 55711 del BURP n. 117 del 18.08.2020 

reperibile al seguente link: 

http://burp.regione.puglia.it/documents/10192/53480061/DEL_993_2020.pdf/cc71265e-ef68-4768-a0e4-

ffe7b70c8c79 e calcolata dividendo il Valore (€) del Danno Accertato della singola coltura per il 

corrispondente Valore Globale (€.000) il tutto moltiplicato per 100 

Qualora il richiedente dichiari: 

 2) Che l’azienda, la cui superficie era così ripartita per qualità di coltura, per effetto degli eventi 

sopracitati, ha riportato i seguenti danni alla produzione lorda vendibile, escluso quella 
zootecnica (determinati sulla base della P.L.V. ordinaria, rilevata dalla media degli importi delle 

fatture emesse nel triennio precedente agli eventi calamitosi, come da relazione allegata), nella 
misura del  ___% come di seguito indicato: 

Dovrà indicare nella “tabella A” i valori medi determinati sulla base della P.L.V. ordinaria, rilevata dalla media 

degli importi delle fatture emesse nel triennio precedente all’evento calamitoso, e che saranno contenuti 

all’interno di una relazione allegata alla dichiarazione stessa (fornendo copie delle fatture e dichiarando che 

le stesse sono conformi alle originali). 

 

Inoltre si comunica che qualora ci fossero stati danni alle strutture aziendali e alle scorte, alla dichiarazione 
va allegata la seguente documentazione: 

 - relazione tecnica con stima dei danni a carico delle strutture e delle scorte redatta e firmata da tecnico 
abilitato iscritto al proprio ordine/collegio e firmata per convalida anche dalla ditta beneficiaria contente la 
descrizione del danno e la relativa quantificazione finanziaria; 

- computo metrico estimativo analitico e quadro economico riepilogativo relativo alle opere da realizzare o 
già eseguite;  

- elaborati grafici (tavole quotate ed in scala dei danni alle strutture: planimetrie, sezioni, prospetti e altri 
elaborati necessari all’istruttoria).  

 

N.B. PER TUTTI COLORO CHE ALLA DATA ODIERNA ABBIANO GIA’ PRESENTATO LA 

RICHIESTA DI BENEFICIO E QUALORA QUESTA RISULTI NON COMPLETA SARA’ 

OGGETTO DI RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE 

http://burp.regione.puglia.it/documents/10192/53480061/DEL_993_2020.pdf/cc71265e-ef68-4768-a0e4-ffe7b70c8c79
http://burp.regione.puglia.it/documents/10192/53480061/DEL_993_2020.pdf/cc71265e-ef68-4768-a0e4-ffe7b70c8c79

