
Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, 
Lajatico, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola

AVVISO PUBBLICO

AVVIO  DELLA  PROCEDURA  RISERVATA  AI  PRIVATI  CIRCA  LA  RICHIESTA  DI
ACCESSO AL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PREVISTO DALLA L.R. 20 MARZO
2015 N.31 PER GLI EVENTI METEO DEL 5 MARZO 2015

SI RENDE NOTO

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO

Unione Valdera – Via Brigate Partigiane n. 4 – 56025 - Pontedera. P.IVA 01897660500
Tel.0587299560 fax 0587292771
Sito internet: www.unione.valdera.pi.it

Responsabile Unico del procedimento: Dr.ssa Samuela Cintoli – Dirigente dell'Area Servizio SUAP
Servizi alle Imprese e Turismo 

OGGETTO

A seguito della Legge Regionale n.31 del 20 marzo 2015 “Contributi straordinari in favore della
popolazione dei Comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del giorno 5 marzo 2015” la
Giunta dell'Unione Valdera, con delibera n.37 del 24.04.2015, ha disposto l'avvio delle procedure
per la richiesta di accesso al contributo di solidarietà per gli eventi meteo del 5 marzo (vento forte)
a favore dei nuclei familiari con abitazione abituale e stabile in uno dei Comuni sotto indicati, che
abbiano un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) massimo di euro
36.000,00 e che abbiano subito un danno all'immobile  destinato a prima abitazione e relative
pertinenze.
  
I Comuni dell'Unione Valdera interessati dalla presente procedura sono:

Bientina
Calcinaia
Capannoli
Casciana Terme Lari
Chianni
Lajatico
Palaia
Peccioli
Ponsacco
Pontedera
Terricciola
Crespina Lorenzana

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


SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LE RICHIESTE

In esecuzione di  quanto deliberato dalla Giunta dell'Unione Valdera con proprio atto n.  37 del
24.04.2015  avente  ad  oggetto  “L.R.  20  marzo  2015  n.31.  Avvio  del  procedimento  relativo  al
contributo di solidarietà per i cittadini colpiti dagli eventi meteorologici del 5 Marzo (vento forte)”  e
della  determinazione  n.  15  del  29.04.2015  con  cui  è  stato  approvato  lo  schema di  bando  in
oggetto,  a partire dalla pubblicazione del presente avviso ed entro il 20.05.2015,  potranno
presentare la richiesta di contributo di solidarietà:

– i  nuclei familiari aventi l’abitazione abituale e stabile nei Comuni sopra indicati (Bientina,
Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni,  Lajatico,  Palaia, Peccioli, Ponsacco,
Pontedera,  Terricciola,  Crespina  Lorenzana) con  reddito  ISEE  non  superiore  ad  €
36.000,00 che abbiano subito danni all'immobile destinato a prima abitazione e alle relative
pertinenze.

Nel  rispetto  di  quanto  disposto  dalla  deliberazione  di  Giunta  dell'Unione  Valdera  n.  37  del
24.04.2015,  la  ripartizione  delle  risorse  messe  a  disposizione  dalla  Regione  Toscana  avverrà
secondo il seguente criterio:

- in misura proporzionale al  numero delle segnalazioni di danno ricevute, nel caso la Regione
eroghi a favore dei Comuni il  massimo previsto a istanza ammessa ( contributo fisso per ogni
domanda); altrimenti in base al valore puntuale ISEE dichiarato, entro il limite del massimo previsto
dalla normativa regionale pari a € 36.000,00.

L'Unione Valdera si riserva di modulare l'entità del contributo in base alle risorse effettivamente
trasferite dalla Regione.

COMPILAZIONE DELLE SCHEDE

Per la richiesta del contributo in oggetto dovrà essere presentata domanda secondo il  modulo
allegato “Legge Regionale n.31 del 20.03.2015 Contributo straordinario di solidarietà”.

Si ricorda che dovrà essere allegata la certificazione attestante il valore ISEE e la scheda B di
ricognizione dei danni (se non già presentata) corredata di documentazione attestante il danno.

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

La modulistica per l’avvio della presente procedura con le relative istruzioni per la compilazione
della  scheda  “B”,  oltre  che  parte  integrante  del  presente  atto,  è  disponibile  sul  sito
www.unione.valdera.pi.it, sulla sezione Bandi e Avvisi Pubblici.
La compilazione delle schede deve avvenire secondo le istruzioni consultabili e scaricabili sempre
nel sito www.union  e  .valdera.pi.it, alla sezione Bandi e Avvisi Pubblici.

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Le richieste per il contributo di solidarietà devono essere prodotte utilizzando l’apposita modulistica
(corredata  dai  dovuti  ed  opportuni  allegati)  e  dovranno  essere  recapitate   mediante  posta
elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo suap.unionevaldera@postacert.toscana.it oppure
agli  Uffici  protocollo  dell'Unione  e  dei  Comuni  interessati  entro  il  20.05.2015;  nel  caso  di
spedizione a mezzo del servizio postale, al fine del rispetto del termine di presentazione, farà fede
la data del timbro postale.

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


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.  0587 299552-554 o gli  uffici del
Servizio “Protezione Civile” presso la sede di Ponsacco Via Perugia – Tel. 0587 734440-448-449. 

 
Pontedera, 29 aprile 2015 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dr.ssa Samuela Cintoli


