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Direzione Generale degli Affari Generali e della Società dell’Informazione
Servizio affari generali e supporti direzionali

FAQ AGGIORNATE AL 14.10.2013

1) Entro quanto tempo dall’evento deve essere presentata la richiesta di indennizzo?
La richiesta di indennizzo deve essere presentata entro quattro mesi dalla data
dell'evento. Le domande presentate oltre tale termine saranno dichiarate inammissibili.
2) La domanda di rimborso deve essere presentata su modello prestampato?
Si, è possibile scaricare il modello da utilizzare dalla sezione modulistica della scheda
del procedimento.
3) La domanda deve essere presentata in bollo?
Si la richiesta di indennizzo deve essere completa di marca da bollo (euro 16,00).
4)

Qual è il termine di conclusione del procedimento?
La conclusione del procedimento è subordinata al ricevimento del certificato di chiusa
inchiesta. L’amministrazione acquisisce d’ufficio dalla competente procura della
Repubblica il certificato di chiusa inchiesta. Il procedimento si conclude entro trenta
giorni dalla chiusura delle indagini.

5)

Quali sono i soggetti che possono beneficiare dell’indennizzo?
Esclusivamente i soggetti indicati nel comma 1 e nel comma 4 dell’articolo 1 della
legge regionale 21/1998. L’indennizzo non spetta se il bene danneggiato appartiene
alla titolarità di una società di capitali o di persone. Non è considerata comproprietà la
quota di partecipazione del socio alla società.

6)

L’indennizzo spetta anche nel caso in cui il bene risulti assicurato?
Ai sensi dell’articolo 1, comma 6, l’indennizzo non è cumulabile con altri indennizzi
dovuti per lo stesso evento. Tuttavia, la Regione copre la parte del danno accertato dal
perito nominato dall’amministrazione eventualmente non risarcita dall’assicurazione
(c.d. franchigia).
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7) Il certificato di chiusa inchiesta deve essere presentato a corredo della domanda?
No. La domanda va inoltrata all’Amministrazione regionale il prima possibile dopo il
verificarsi dell’evento dannoso. Successivamente, sarà onere e cura dell’Ufficio che
istruisce il relativo procedimento richiedere alla competente procura della Repubblica il
certificato di chiusa inchiesta.
8) E’ necessario allegare alla domanda una perizia del danno subito?
No. E’ sufficiente indicare una stima sommaria del danno subito.

9) E’ possibile ripristinare subito

i beni danneggiati o è necessario attendere il

sopralluogo del perito nominato dall’amministrazione?
L’amministrazione, a seguito del ricevimento dell’istanza, provvede a nominare
immediatamente un proprio perito il quale entro 8 giorni dalla nomina provvede al
sopralluogo. Tuttavia, in caso di danni di lieve entità e di valutazione

equitativa

l’amministrazione può anche non nominare un perito. Nel caso in cui sia necessario
ripristinare immediatamente il bene occorre comunque documentare i danni con delle
fotografie.
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