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Prot. n. 6509

AWISOPUBBLICO
10.72.2078 è possibile presentare presso il Comune di Posta Fibrcno domanda
di contributo ai sensi della O.C.D.P.C. n. 558 del 15.17.2078 con cui sono state definite le procedute per fare
ftonte ai danni occorsi al patrimonio pnvxo a seguito degli eventì calamitosi dei giomi 29 e 30 ottobre 2018
Si comunica che

ento il giomo

sul territorio Comunale.

Possono presentare domanda per la concessione dei contdbuti i soggetti privati che hanno subito danni alla
propda abitazione o alla proptia attività economica e produttiva e, in particolate:

a)
b)

per attivate le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei
familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in
rassegna, nella sua integdtà funzionale, nel limite massimo di euro 5'000,00;
per fimmediata dpresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita telaz,ione tecrica.
contenente la descdzione delle spese a tal fine necessade, nel limite massimo di euto 20.000,00.

Al fine di

dare una corretta informazì:one aj pt:nati, si rappresenta quanto segue:

o il contdbuto
r

o
o
.
e

a pdvati nel limite massimo di € 5.000,00 si intende F:nalizzato a consentfue quelle piccole
Àpzrazionì che consentono di restituire all'abitazione principale il regime di firnzionalità ante evento;
i suddetti interyenti possono riguardare anche dotazioni ed impianti che siano dsultati comptomessi dagli
evend meteorologici oggetto del presente provvedimento e che siano funzionali a garzr'lúte I'otdinaria e

necessaria fruibilità deÌl'abitazione (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono escìusi
elettodomestici quali televisoti o impianti stereo, elementi di anedo non fondamentali, elementi
decorativi interni ed estemi, ecc.);
il contributo ad operatori economici nel ìimite massimo di € 20.000,00 si intende riferito alla tipataziote
í)îe funzionali alla
dei locali o parti di esso, db nprazione o sostituzione di impìanti, setramend,
^ttrezz
riptesa dell'attività che siano stati danneggiati dagli eventi meteorologici;
è fondamentale che sussista un nesso dfuetto di causali.tà tta ìl danno alla base della richiesta dei privati e
gli eventi meteorologici in argomento;
in caso di ammissione al contributo, la struttura Commissatiale fissetà le ptocedute attraverso ìe quali i
beneficiari dovtanno dimostrare l'effettìva esecuzione della spesa, ad esempio 1o smaÌtimento dei materiali
sostituiti, nonché i controlli fnalizzatt a veÀficare la veddiciù delle dichiarazioni;
o
^tîezz^twre
I suddetti contributi sono dconosciuti solo nella parte eventualmente rion copeîta da polizze assicurative
e, nel caso di uÌteriod eventuali misue che potîanno essere dconosciute ai sensi dell'anicolo 25, commz
2,lettera e), del decteto legislativo 2 genrtato 2078, n.7, possono costituire anticipazioni sulle medesime,
nonché su eventuali future prol'videnze a qualunque titolo pteviste. In questo senso, satà fondamentale
che i richiedenti rappresentino, sui moduli 81 e B2lt totale entità del danno, a ptescindere dai massimali
sopra indicati.

La documentazione necessarja (scheda 8.1 e 8.2 e relative isttuzioni) è scaricabile dal sito internet della
Regione Lazio ( http://www.re gSone.lnto.it/ rl/ maltempoottobre20l8/modulistrca/ ) nonché consultabile e
ritirabiÌe presso l'uffi.cio protocollo del Comune di Posta Fibreno nei giomi di lunedì, martedì e venetdì,
dalle ore 9,00 alle ote 1j1,00.

Le schede 8.1 eB.2 compilate potîaflno essere consegnate al Comune di Posta Fibteno attfavefso le seguenti
modalità:

.
o

Consegna a mano aìl'Ufficio Protocollo;

A rnezzo sewizio postale (Comune di Posta Fibreno , P.zza, Cestte Battisti n. 4 - 03030 Posta Fibteno

F$,

o

Mediante Posta Elettronica Cetdfrcrta (comune@postafibtenopec.it).

giomi e secondo gli orari sotto indicati:
lunedì. martedì e venerdì, dalle ore 9,00 alle ote 13,00.

L'ufficio Protocollo

o

è aperto aI pubblico nei

La compilazione delle schede è prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione prevista da['art. 3, comma 3,
lett. a) deli' O.C.D.P.C, n.558/2078 e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi pet il
dstoro dei danni subiti.
Posta Fibteno. 30 novembre 2018.

Pantano

