Contributi e indennizzi a favore dei soggetti privati danneggiati dall’evento calamitoso
che ha colpito il Trentino nei giorni 27-30 ottobre 2018

FAQ
“Veicoli”
Quesito 1
Ho venduto il mio veicolo invece di ripararlo o rottamarlo, ho diritto al contributo?
No, i contributi sono previsti per la riparazione e per la sostituzione di veicolo radiato per
demolizione. Può essere valutato il contributo nel caso il veicolo sia ceduto ad un rivenditore di
veicoli il quale abbia già provveduto alla demolizione. In tal caso andrà decurtato il valore della
cessione.

Quesito 2
Il mio veicolo è stato danneggiato e intendo ripararlo, posso presentare la domanda con il solo
preventivo della riparazione?
No, deve essere presentata la fattura di riparazione. Non è possibile valutare preventivi o altri
documenti. Il contributo sarà in relazione al valore della fatture ed ai massimali indicati nei criteri.

Quesito 3
Per la riparazione del veicolo ho effettuato più riparazioni, posso allegare più fatture? Da chi deve
essere emessa la fattura?
Si, è possibile allegare più fatture (ad esempio carrozziere e meccanico). La fattura potrà
comprendere le lavorazioni, la riparazioni e la sostituzione delle parti danneggiate. La fattura dovrà
essere emessa da impresa regolarmente autorizzata secondo le normative vigenti a svolgere la
riparazione (autofficina meccatronica, carrozzeria etc etc )

Quesito 4
Il veicolo danneggiato è intestato ad un altro soggetto (familiare e/o conoscente), che me lo ha
concesso in uso, posso richiedere il contributo per la riparazione?
No, il contributo può essere richiesto solo dal proprietario del veicolo che deve essere anche
l’intestatario della fattura.

Quesito 5
Ho subito danni su più veicoli, posso richiede più contributi?
Si, presentando una domanda per ogni veicolo.

Quesito 6
Ho acquistato un veicolo usato in sostituzione di quello demolito, ho diritto al contributo?
Si, a nulla rileva che il veicolo acquistato sia nuovo o usato, acquistato da commerciante o da
privato. Anche nel caso si decida di non acquistare un altro veicolo si ha diritto ad un indennizzo del
valore indicato nell’allegato 1 alla d.G.P. n. 2453/2018 .

Quesito 7
Ho subito danni a un veicolo diverso da quelli indicati (macchina agricola o operatrice o natante)
ho diritto al contributo?
No l’elencazione dei beni per i quali è previsto il contributo è tassativa. Qualora il bene rientri nel
patrimonio di un’impresa, si potrà presentare l’apposita domanda.

Quesito 8
Il mio veicolo è stato danneggiato ma verrà demolito in seguito, posso richiedere il contributo?
Il veicolo deve essere radiato per demolizione alla data di presentazione della domanda.

Quesito 9
Il mio veicolo è stato danneggiato ed è stato radiato per esportazione, ho diritto al contributo?
No, i contributi sono previsti per la riparazione e per la sostituzione di veicolo radiato per
demolizione.

Quesito 10
Come deve essere dimostrato il danno e la sua causa?
La domanda deve essere corredata da idonea documentazione fotografica. La domanda contiene
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art 47 del D.P.R. 445/2000. La struttura
competente valuterà la documentazione inviata e avvierà, anche attraverso gli organi di polizia, le
opportune verifiche qualora sorgano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese, al fine di
accertarne la correttezza o avviare gli eventuali procedimenti penali.

Quesito 11
In caso di acquisto di un veicolo in sostituzione di quello danneggiato da un privato, che non
rilascia fattura, è sufficiente presentare gli estremi del pagamento (assegno, bonifico, ..)?
La fattura è sostituita da copia semplice della "dichiarazione di vendita con firma autenticata" che è
stata effettuata in comune/agenzia per l'acquisto del nuovo veicolo.

Quesito 12
Se l'auto danneggiata è del 2009, il contributo sarà stabilito a forfait o come percentuale della
spesa ammessa?
Il forfait è previsto per i veicoli di immatricolazione ante 2009, ovvero precedente al 2009. Quindi
per il 2009 è prevista la quotazione come da criteri.

Quesito 13
In caso di auto acquistata e pagata con un anticipo e poi a rate, che documentazione va
presentata?
Può essere presentata la fattura relativa all'anticipo.

Quesito 14
La riparazione di un veicolo danneggiato deve essere fatta in Italia?
La fattura deve essere emessa da impresa avente sede sul territorio Italiano.

Quesito 15
Come viene calcolato il rimborso, qualora l’assicurazione copra solo una parte del danno? Per la
restante quota posso accedere ai contributi?
In caso di riparazioni viene riconosciuto un contributo pari al 70% della fattura, detraendo eventuali
rimborsi assicurativi. Pertanto qualora l'assicurazione abbia risarcito più del 70% della fattura, non
sarà possibile effettuare alcun rimborso.

Quesito 16
La copertura dei danni sarà nella misura indicata del 70% o "fino ad un ammontare massimo pari
del 70%". La percentuale dipenderà in caso dalla disponibilità di sufficienti coperture economiche
oppure da una valutazione dei tecnici provinciali? Analogamente vale il criterio cronologico?
Il contributo è pari al 70% del valore della fattura, nei limiti indicati nell’allegato 1 alla d.G.P. n.
2453/2018. La valutazione tecnica non stabilisce un importo di risarcimento. Viene solo effettuata
un'analisi di congruità della fattura. Non vi è un criterio legato alla cronologia della presentazione
domande.

Quesito 17
Ho avuto un danno causato dal maltempo al veicolo aziendale utilizzato per l'attività di vendita.
Che documentazione devo presentare?
La casistica rientra tra i beni di azienda quindi va presentata la domanda relativa ai danni alle
attività produttive e di lavoro autonomo (Allegato 3 alla d.G.P. n. 2453/2018)

