
DIPENDENTI  
 

Al Comune di Vicenza 
 

ALLUVIONE 31 ottobre - 2 novembre 2010 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio 
(artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

 

Il /la  sottoscritto /a 

Cognome:___________________________________       Nome:  _______________ ________________________ 

  nato a ________________________ il _____/______/________ Codice fiscale  _____________________________ 

Tel. ______________________cell.________________________e-mail__________________________________ 

 

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 

DICHIARA 

di essere residente a ____________________________________________________________(Prov. __________) 

in Via _____________________________________________________________ n.______ piano_____  int. _____ , 

e che a causa dell’evento alluvionale non ha potuto transitare in via ___________________________________  a 

Vicenza il giorno _____________________. 

 

La presente dichiarazione è finalizzata all’attestazione da parte del Comune di Vicenza che le strade di cui sopra 

ricadono in zona colpita dall’alluvione del 31 ottobre - 2 novembre 2010. 

Vicenza _______________________                                                           Firma ____________________________ 

 

Allega fotocopia documento d’identità 

 

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (codice della privacy) si informa che i dati personali forniti verranno trattati per finalità istituzionali del Comune di Vicenza solo 

con modalità e procedure strettamente necessarie ai procedimenti amministrativi ed alle attività ad essi correlate. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico – Palazzo Trissino,  Corso Palladio 98-  tel. 0444221360 - fax 0444221361– e-mail urp@comune.vicenza.it.. 

 
 

PARTE DA COMPILARE A CURA DELL’UFFICIO COMUNALE 
 

           COMUNE DI VICENZA 
 

Il Funzionario comunale 

RILEVATO che nei giorni 31/10/2010-02/11/2010 la Città di Vicenza è stata colpita da eventi alluvionali; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05.11.2010 con il quale è stato dichiarato lo stato di 

emergenza in relazione ai suddetti eventi alluvionali,  

VISTO il provvedimento del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 236 del 02.11.2010 con cui ha 

decretato lo stato di crisi per gli eventi meteorici critici verificatisi nei giorni 31/10/2010-02/11/2010 nel territorio 

regionale; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3906 del 13.11.2010 con cui è stata disposta la 

concessione di contributi per fronteggiare le spese conseguenti ai danni subiti; 

VISTA la suestesa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si dichiara il danneggiamento di locali 

e/o beni mobili a seguito degli eventi alluvionali; 

CONSIDERATE le zone investite dal fenomeno alluvionale come delimitate dal S.I.T. comunale; 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

ATTESTA 

che la strada Via __________________________________ a Vicenza ricade in una zona del territorio comunale 

interessata dall’alluvione del 31 ottobre - 2 novembre 2010. 

Si rilascia la presente, in carta libera, per i fini consentiti dalla legge. 

Vicenza, ________________ 

                                                                                                      Il Funzionario comunale  
 

 


