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AVVISO PUBBLICO

CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  ECONOMICI  AI  SOGGETTI  PRIVATI
PER I  DANNI  SUBITI  IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI  CALAMITOSI
DEL 28- 29- 30 OTTOBRE2018

SI RENDE NOTO

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO

Unione Valdera – Via Brigate Partigiane n. 4 – 56025 - Pontedera. P.IVA 01897660500
Tel.0587299560 fax 0587299771
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

In seguito alla Delibera del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018 e alla successiva Ordinanza
commissariale n. 86 del 08/07/2020 è stata attivata la procedura di contributo per i privati per far
fronte ai danni occorsi al patrimonio edilizio privato ed ai beni mobili non registrati ivi contenuti a
seguito delle calamità naturali che si sono verificate tra il 28 e il 30 ottobre 2018 sul territorio della
Regione Toscana, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e completata la ricognizione
dei fabbisogni.

I Comuni dell'Unione Valdera aderenti alla funzione associata di Protezione Civile e interessati
dagli eventi in oggetto sono:

 Casciana TermeLari
 Palaia

SOGGETTI INTERESSATI
Soggetti  privati che siano residenti  o domiciliati  nei  Comuni aderenti alla funzione associata di
protezione civile sopra elencati, interessati dall’evento del 28, 29 e 30 ottobre 2018 di cui alla
D.C.M. 08/11/2018, come meglio specificato nell’Allegato A dell’ Ordinanza commissariale n. 
86/2020.

COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessati dovranno presentare la domanda di contributo in bollo secondo le modalità e la a 
modulistica predisposta dalla Ordinanza commissariale n. 86 del 08/07/2020, in allegato:

 Allegato A – Disposizioni per la concessione di finanziamenti per le strutture di proprietà
privata che hanno subito danni a seguito degli eventi meteorologici  del mese di ottobre
2018

 Mod. B - Domanda di contributo (in bollo)
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 Allegato A2 – schema di perizia privati
La modulistica con relative istruzioni oltre che parte integrante del presente atto è disponibile sul
sito www.unione.valdera.pi.it,sulla sezione Bandi e Avvisi Pubblici, nonchè sui siti istituzionali degli
Comuni interessati sopra indicati

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di cui sopra (corredate dai dovuti allegati) dovranno essere recapitate tramite una 
delle seguenti modalità
-mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo
unionevaldera@postacert.toscana.it     (in tal caso farà fede l’invio della pec)
-consegnata a mano agli Uffici protocollo dell'Unione e dei Comuni interessa ti entro il 10 agosto 
2020
-con raccomandata AR (in tal caso farà fede il timbro dell’ufficio postale)

A CHI RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI

Per eventuali ulteriori informazioni sarà possibile contattare gli Uffici Urp dei Comuni interessati o, 
in subordine, il Responsabile unico del procedimento 0587/299552 s.cintoli@unione.valdera.pi.it

Pontedera, 27 luglio 2020

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. ssa Samuela Cintoli
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