
 
COMUNE DI BERCHIDDA 

Provincia di Sassari 
 

 
COMUNE DI BERCHIDDA – PIAZZA DEL POPOLO 5 - 07022 BERCHIDDA [ss] 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

OGGETTO:  Solidarietà nei confronti dei cittadini e delle imprese danneggiati dai fatti 
incendiari del 16 luglio 2022. 

 

Il Consiglio Comunale in data 28.07.2022 ha discusso e determinato di avviare iniziative di 

solidarietà a sostegno dei cittadini e delle imprese che hanno subito danni. 

Al fine di individuare i beneficiari delle eventuali donazioni, si invitano quanti abbiano avuto danni 

a comunicare tale condizione al Comune di Berchidda, entro e non oltre il 12 agosto 2022, inviando 

una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica ufficioprotocollo@comune.berchidda.ot.it 

oppure consegnando a mano all’Ufficio Protocollo (1° piano Casa Comunale) la documentazione di 

seguito precisata. 

Si prega di voler compilare il Modulo allegato che dovrà indicare i seguenti dati: 

1. Dichiarazione del danno subìto; 

2. Dichiarazione di accettazione di donazione; 

3. Autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

 

Berchidda, lì 02/08/2022 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Prof. Andrea Nieddu 

 

 



Modulo 1 

 

OGGETTO:  Solidarietà nei confronti dei cittadini e delle imprese danneggiati 
dai fatti incendiari del 16 luglio 2022. 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a ____________________ il ___________ 

Residente a __________________ in via _______________________ c.f. ___________________________ 

titolare dell’azienda __________________________________ P.IVA _______________________________ 

 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità nella formazione degli atti e l’uso di atti falsi comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dal art. 19 comma 6 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., nonché di 
quanto previsto dal DPR 445/2000 e ss.mm.ii. 

 

DICHIARA 

(art. 47 DPR 28 NOVEMBRE 2000 N. 445/2000) 

 

- DI AVER SUBITO UN DANNO COMPLESSIVO STIMATO IN EURO ________________________ 

A CARICO DELLA PROPRIETÀ PRIVATA E/O DELL’IMPRESA CON SEDE OPERATIVA IN 

COMUNE DI BERCHIDDA, VIA/LOCALITÀ ___________________________________________, 

IVI COMPRESI I BENI IN ESSA CONTENUTI; 

- DI VOLER ACCETTARE LA DONAZIONE SECONDO QUANTO DETERMINATO DALLA 

GIUNTA COMUNALE DI BERCHIDDA; 

- DI Autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

 

 

Berchidda li ___  / ___  / _______ 

 

FIRMA 

_____________________________________ 

 


