Unione Terra di Mezzo
Provincia di Reggio Emilia
Bagnolo in Piano – Cadelbosco di Sopra – Castelnovo di Sotto

Area Tutela e Valorizzazione del Territorio
SCHEDA RILEVAZIONE DANNI PRIVATI E ATTIVITA' PRODUTTIVE

All’ Att.ne di
AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
segreteria@unionepec.it

OGGETTO: segnalazione di rilevazione danno.
Con la presente siamo a trasmettere la seguente segnalazione di rilevazione danno:
COMUNE
Località
Indirizzo
PRIVATO CITTADINO
ATTIVITA' PRODUTTIVA
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Sezione 1 – Evento (indicare l’evento che ha determinato il danno che si vuole segnalare, specificando data e
orario, se disponibile)

…
Sezione 2 – Danni (indicare i danni provocati dall’evento in particolare alle strutture e agli edifici (nota 1)

…
Sezione 3 – Localizzazione (coordinate Lat Long WGS84) (nota 2)
Lat: …
Long: …
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TEL Centralino 0522/918511 – FAX 0522/917302 - segreteria@unionepec.it

Sezione 4 – Criticità in atto (indicare gli effetti dei danni in termini in particolare di persone evacuate o
isolate)

…
Sezione 5 – Spese già sostenute

Descrizione intervento: ………….
Importo € (IVA compresa):
€. ………….
Sezione 6 – Spese da sostenere
Descrizione dell’intervento: …
Importo € (IVA compresa): …

Il referente per la presente segnalazione di ricognizione di danno è :
Nome, Cognome:
e-mail:
Tel:
Cell:

Si allega al presente documento:
- Documentazione fotografica (nota 5)
- Importo spese preliminare
- documento identità segnalante

NOTE
Nota 1 – Ogni segnalazione di ricognizione del danno deve indicativamente riferirsi ad una singola
situazione critica verificatasi sul territorio. Più situazioni sono da rappresentare con diverse, separate, note
di segnalazione.
Nota 2 – Campo obbligatorio. Per l’individuazione delle coordinate da indicare nella lettera occorre aprire il
programma GoogleMaps. Individuare il punto da segnalare e fare click con il pulsante destro del mouse su
“Che cosa c'è qui”. Compaiono le coordinate Lat Long WGS84 che sono da riportare nel testo della
segnalazione.
Nota 3 – Per spese da sostenere indicare descrizione sintetica dell’intervento ipotizzato se di competenza
dell’ente segnalante e relativa stima economica. Per la stima economica occorre allegare computo metrico e
quadro economico preliminare.
Nota 4 – Campo obbligatorio. Indicare un referente dell’ente segnalante ed i relativi estremi telefonici ed email.
Nota 5 – Allegato obbligatorio. La documentazione fotografica è obbligatoria ai fini della completezza della
segnalazione di rilevazione del danno.

