
Allegato D.2 

Direttiva per la concessione dei contributi ex art.3, comma 3, della OCDPC n°558 del 15.11.2018 recante 
“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno 
interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, 
Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteo a 
partire da ottobre 2018” 

Delega dei comproprietari dell’immobile ad uso abitativo distrutto/danneggiato ad un 
comproprietario 

 
 

In relazione all’immobile sito nel Comune di_____________________________ (__), via/piazza/altro 

_____________________________  n°____, distinto al NCEU del Comune di 

_________________________________ (__) con i seguenti identificativi catastali: Fg. ____ mapp. 

_____ sub. ____ categoria catastale____, costituente abitazione principale, abituale e continuativa del 

sig. _______________________ 

 

il/i sottoscritto/i  

1) Cognome e  nome ______________________________________________, nato a 

_______________________________ (__) il   __.__.____ - CF ______________________, in qualità 

di comproprietario per la quota di _______ /______ dell’immobile sopra identificato;  

 

2) Cognome e  nome _____________________________________________, nato a 

_______________________________ (__) il   __.__.____ - CF ______________________, in qualità 

di comproprietario per la quota di _______ /______ dell’immobile sopra identificato; 

DELEGA/DELEGANO  

il sig. _________________________________, nato a ____________________________ (__) il 

__.__.____ - CF____________________ in qualità di comproprietario per la quota di ______ /______ 

dell’immobile sopra identificato:  

� a presentare la domanda di contributo ai sensi dell’art.3, comma 3 – lett. a) della OCDPC 

558/2018.  

� (*) a riscuotere il contributo spettante per gli interventi ammessi a contributo, per il quale viene 

autorizzato, anche ai sensi dell’art.1703 e segg. Codice civile, a: 

   



• comunicare al DRPC Sicilia i dati personali, necessari per la gestione della richiesta di 
contributi; 

• compiere ogni altro atto connesso e/o conseguente. 

(*) La presente casella è sempre da barrare.  

Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di essere consapevole/i che il DRPC Sicilia è estraneo ad eventuali 

controversie che dovessero sorgere tra i comproprietari.  

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

Luogo e data __________________________ 

 

FIRMA 1) _____________________________________ 

 

FIRMA 2) _____________________________________ 

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL DELEGATO_________________________________________ 


