
Allegato n. 4 alla determinazione n. 9300 del 17.11.2015 

 
Schema di asseverazione 

 
 

ASSEVERAZIONE 
 

Delibera di Giunta Regionale n. 40/20 del 7.8.2015 - Fondo speciale per il ristoro dei danni subiti dagli 

imprenditori agricoli a causa degli eventi alluvionali del novembre 2013. 

Il sottoscritto _______________________________, nato a _______________________ il 

___________________, residente a ____________________ in via _______________ n. __, 

regolarmente iscritto all’Albo dei ____________________ di ___________ al  n.____, 

facendo seguito all’incarico ricevuto in data _____________________  

dal Sig. ____________________________________, titolare/rappresentante legale dell’Impresa 

________________________________________________________, per la redazione della 

seguente perizia relativa alla quantificazione della perdita di reddito a seguito dei danni subiti dagli 

imprenditori agricoli a causa degli eventi alluvionali del novembre 2013 nel comune di 

______________________ e nel comune di ___________________________________, 

esaminata la situazione reddituale dell’azienda danneggiata desumibile dalla documentazione 

contabile e fiscale riferita all’annualità 2013, ai tre anni precedenti l’evento,  

ASSEVERA 

- sotto la propria personale responsabilità, l'autenticità, la veridicità e la certezza di quanto riportato 

nella perizia allegata alla presente,  

assevera, inoltre, che: 

la perdita di reddito e gli altri costi sostenuti dal Sig. ____________________________________, di 

cui alla perizia allegata, sono essenzialmente ascrivibili agli eventi alluvionali del novembre 2013 

 

Data 

Il Tecnico (timbro e firma) 

 



Schema di perizia asseverata 

 

I SEZIONE 

o identificazione impresa 

o descrizione delle condizioni aziendali antecedenti l’evento; 

o ordinamento colturale praticato dall’azienda nei tre anni precedenti all’evento e 

nell’anno interessato dall’evento; 

o corrispondenza degli ordinamenti colturali con le validazioni del fascicolo aziendale 

nei tre anni precedenti l’evento e in prossimità dell’evento stesso; 

II SEZIONE 

o valore della produzione riferita ai tre anni precedenti l’evento; 

o valore della produzione riferita all’anno dell’evento; 

o valore della produzione reimpiegata nel 2013; 

III SEZIONE 

o dinamica dell’evento calamitoso; 

o tipologia di coltura, i quantitativi per i quali l’impresa in questione ha ricevuto 

indennizzo e gli importi erogati dalla compagnia assicurativa; 

o quantificazione della riduzione del reddito aziendale pari ad € 

_________________________ calcolata, coerentemente a quanto norma 

dell’articolo 25, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 702/2014 , sottraendo: 

� il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti 

nell'anno in cui si è verificata l'avversità atmosferica assimilabile a una 

calamità naturale o in ciascun anno successivo interessato dalla distruzione 

completa o parziale dei mezzi di produzione per il prezzo medio di vendita 

ricavato nello stesso anno, dal 

� risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre 

anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale 

o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversità 



atmosferica assimilabile a una calamità naturale, escludendo il valore più 

basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto. 

IV SEZIONE  

o produzioni interessate da copertura assicurativa volontaria o agevolata per rischi 

agricoli per cui è stata stipulata una polizza assicurativa; 

o eventuale maggiorazione del valore della perdita di reddito per un importo di € 

_________________________ per altri costi sostenuti dal beneficiario a causa 

dell'avversità atmosferica  

o importo totale del danno subito dall’impresa pari ad € 

_________________________, 

 

Il Tecnico (timbro e firma) 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- relazione tecnica economica redatta conformemente a quanto indicato al paragrafo 6 della 

delibera di Giunta Regionale n. 40/20 del 7.8.2015; 

- documenti contabili attestanti gli altri costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversità 

atmosferica; 

- fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità. 

 


