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AVVISO PUBBLICO

EVENTO METEOROLOGICO DEL 10-14 OTTOBRE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 
L.R. N. 70 DEL 24 NOVEMBRE 2014.

SI RENDE NOTO

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO
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OGGETTO

La  Regione  Toscana  con  L.R.  24  Novembre 2014  n.70  ha  disposto  l'erogazione  di  contributi 
straordinari in favore delle famiglie dei Comuni che hanno subito danni dagli eventi calamitosi che 
hanno colpito la Regione tra il 10 e 14 Ottobre e fra il 5 e 7 Novembre 2014, fino ad un massimo di 
€ 5.000,00 per nucleo familiare.

A seguito della determinazione n. 75  del 27.11.2014 con cui è stato approvato lo schema di bando 
in oggetto,  a partire dalla pubblicazione del presente avviso ed entro il 9 Dicembre 2014 , 
potranno essere presentate le richieste di contributo straordinario di solidarietà ai sensi della L.R. 
70 del 2014.

I Comuni dell'Unione Valdera interessati dalla presente ricognizione sono:

Bientina
Buti
Calcinaia
Pontedera

Nello specifico i Comuni sopra indicati sono stati interessati dall'evento meteorologico del  10-14 
Ottobre 2014.

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LE SEGNALAZIONI 

Possono chiedere il  contributo i nuclei familiari danneggiati dall'evento meteorologico del 10-14 
Ottobre 2014 che abbiano un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 

http://www.unione.valdera.pi.it/


massimo di euro 36.00,00, riferito all'anno 2013, con abitazione abituale nei Comuni sopra indicati 
quali Bientina, Buti, Calcinaia, Pontedera, che  nel corso dell'evento sopra indicato hanno subito 
danni all'immobile destinato alla propria abitazione e alla relative pertinenze, nonché ai beni mobili 
ivi contenuti.

COMPILAZIONE DELLE SCHEDE

La domanda di richiesta contributo dovrà essere debitamente sottoscritta e compilata sul modulo 
appositamente predisposto in allegato al presente avviso  “Richiesta di contributo straordinario di 
solidarietà”, comprensiva della certificazione ISEE come richiesta da modulo .

La  modulistica  per  la  richiesta  di  contributo,  oltre  che  parte  integrante  del  presente  atto  è 
disponibile sul sito www.unione.valdera.pi.it, sulla sezione Bandi e Avvisi Pubblici.

Si  fa  presente  che   la  sottoscrizione  della  scheda  “Richiesta  di  contributo  straordinario  di 
solidarietà” equivale  ad  autocertificazione  soggetta  quindi  alle  disposizione  di  legge  previste 
dall’art. 76 del DPR 445/2000 per le falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Le domande di cui sopra debitamente sottoscritte dovranno essere recapitate  mediante posta 
elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo suap.unionevaldera@postacert.toscana.it oppure 
tramite consegna agli Uffici protocollo dell'Unione e dei Comuni interessati e dovranno comunque 
pervenire entro il 9 Dicembre 2014.

A CHI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI

Per eventuali ulteriori informazioni o per ricevere la relativa modulistica sarà possibile contattare 
direttamente il personale del Servizio Suap e Servizi alle Imprese dell'Unione Valdera presso il  
Back Office con sede in  Pontedera,  Via Partigiane,  n.4 – tel  0597 299552-554 o gli  uffici  del 
Servizio “Protezione Civile” presso la sede di Ponsacco Via Perugia – Tel. 0587 734440-448-449. 

 
Pontedera, 27 novembre 2014 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dr.ssa Samuela Cintoli
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