AVVISO PUBBLICO
Oggetto: EVENTO CALAMITOSO NOVEMBRE 2019
Attivazione istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore di
soggetti privati e titolari di attività economiche e produttive
In riferimento all’evento meteorologico del novembre (DCM 2/12/2019), si comunica
che con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 932 del 13/10/2022 è
stato disposto di attivare le procedure per la raccolta, integrazione e aggiornamento delle
istruttorie relative ai contributi per danni subiti da soggetti privati e dalle attività
economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Si elenca la documentazione inerente la procedura di cui trattasi. In particolare :
ordinanza n. 932 del 13/10/2022
Allegato B (criteri direttivi per contributi a privati)
Allegato C (criteri direttivi per contributi alle attività economiche e produttive)
modello DC/P Allegato B.3 (domanda di contributo)
Allegato B.3.1 (dichiarazione sostitutiva)
Allegato B.3.2 (delega dei comproprietari)
Allegato B.3.3 (delega dei condomini)
Allegato B.3.4 (perizia asseverata)
Allegato B.3.5 (rendicontazione delle spese sostenute)

Tutta la documentazione e allegati suddetti sono scaricabili sul sito della Regione
Toscana nella sezione dedicata agli eventi di protezione civile al link:
https://www.regione.toscana.it/-/contributi-in-relazione-agli-eventi-calamitosi-del-2019
Come indicato negli allegati B e C possono presentare domanda i privati e
le attività economiche e produttive che hanno già a suo tempo inoltrato
segnalazione con gli appositi modelli a seguito dell’evento calamitoso in
questione.
Si evidenzia comunque la necessità di allegare , alla domanda di contributo e alla
dichiarazione sostitutiva suddetta, la perizia asseverata dal professionista utilizzando il
modulo in Allegato B. 3.4. ( vedi punto 10 Allegato B) oltre alla modulistica integrativa
eventualmente necessaria caso per caso.
Ai sensi di quanto previsto dagli allegati B e C dell’ordinanza 932/2022 , le
domande devono essere presentate entro 40 gg. dalla pubblicazione in G.U.
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dell’ordinanza e pertanto entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 01/12/2022
con le seguenti modalità:
- per le attività economiche via PEC all’indirizzo:
• comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it
- per i privati : possono essere consegnati a mano all’ufficio relazioni col pubblico
(URP) nell’orario di seguito indicato, oppure possono essere spediti con posta elettronica
certificata PEC o anche tramite raccomandata A/R: in tal caso farà fede la data del timbro
dell’ufficio postale o dell’invio pec (in questi casi è comunque opportuno che si anticipi
l’invio per posta elettronica).
•
•

URP aperto:
lunedi -mercoledi e venerdi : dalle ore 8,00 alle ore 13,00
martedi e giovedi : ore 8,00 -12,00 e 14,30 – 18,00
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