
Modelli di domanda e soggetti titolati 
SOGGETTO 

TITOLATO 

MODELLO DA UTILIZZARE NECESSITÀ 
PERIZIA 

1) proprietario unico dell'abitazione in cui è 
residente 

Allegato A 

Allegato A1 (inclusa la sezione beni 
mobili) 

Allegato A5 

  

Perizia 

Allegato A2 

2) proprietario unico dell'abitazione in cui non è 
residente 

Allegato A 

Allegato A1 (esclusa la sezione 
beni mobili) 

Allegato A5 

  

Perizia 

Allegato A2 

3) comproprietario dell'abitazione in cui è 
residente e proprietario dei beni mobili 
danneggiati 

Allegato A 

Allegato A1 (inclusa la sezione beni 
mobili) 

Allegato A3 

Allegato A5 

  

Perizia 

Allegato A2 

4) comproprietario dell'abitazione in cui non è 
residente 

Allegato A 

Allegato A1 (esclusa la sezione 
beni mobili) 

Allegato A3 

Allegato A5 

  

Perizia 

Allegato A2 

5) titolare del diritto reale o personale di 
godimento dell'abitazione in cui è residente 
(usufrutto, locazione, comodato, etc.) e 
proprietario dei beni mobili presenti, solo se 
quest'ultimo, oltre ad aver presentato la scheda 
B, si sia accollato la spesa e questa sia stata già 
sostenuta alla data di presentazione della 
domanda 

  

Allegato A 

Allegato A1 (inclusa la sezione beni 
mobili) 

Allegato A5 

  

Perizia 

Allegato A2 

6) titolare del diritto reale o personale di 
godimento dell'abitazione in cui non è residente 
(usufrutto, locazione, comodato, etc.) solo se 
quest'ultimo, oltre ad aver presentato la scheda 
B, si sia accollato la spesa e questa sia stata già 
sostenuta alla data di presentazione della 
domanda 

  

Allegato A 

Allegato A1 (esclusa la sezione 
beni mobili) 

Allegato A5 

  

Perizia 

Allegato A2 

7) proprietario dei soli beni mobili distrutti o 
danneggiati e non dell’abitazione in cui ha la 
residenza (abitazione principale 
dell’usufruttuario/locatario/comodatario) 

  

Allegato A 

Allegato A6 

  

NON NECESSARIA 
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8) condomino delegato da altri condomini per le 
parti comuni danneggiate di un edificio 
residenziale, in cui non è stato nominato 
l'amministratore condominiale 

Allegato A 

Allegato A1 (esclusa la sezione 
beni mobili) 

Allegato A4 

Allegato A5 

  

Perizia 

Allegato A2 

9) amministratore condominiale per le parti 
comuni danneggiate di un edificio residenziale 

Allegato A 

Allegato A1 (esclusa la sezione 
beni mobili) 

Allegato A5 

  

Perizia 

Allegato A2 
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