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AWISO IMPORTANTE !
Eccezionali awersità atmosferiche dal4 al 12 dicembre 2O2O
segnalazione di ulteriori fabbisogni di interventi e misure economiche a favore di
privati e attività economiche
scadenza presentazione istanze: 24 settembre 2O21
La Protezione Civile Regionale ha avviato una nuova ricognizione di fabbisogni su beni pubblici e
privati per l'erogazione delle prime misure economiche di immediato sostegno ai nucleifamiliari nonché per
I'immediata ripresa delle attività econo
"Gli interventi di cui
/e spese relative a:

e produttive.

alla lettera c) dell'art. 25, comma

2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018

n. 1 riguardano

- prime misure economiche di immediato sosfegno a/ fessufo sociale nei confronti dei nuclei famitiari ta cui
abitazione principale, abituale e continuativa risulticompromessa, a causa deglieventi in rassegna, nella sua
integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;
- prime misure economiche per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita
relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro
20.000,00, quale limite massimo di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva."
cisa che
comma 2
possono costituire anticipazione sulle medesime, nonché su eventualifuture prowidenze a qualunque titolo
previste.
Gli interventi ammissibili sono quelli rivolti:
al ripristino degli elementi strutturali (murature, solai, scale, coperture e tamponature);

delle finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiature interne ed esterne, pavimentazione
interna, rivestimenti parietali, controsoffittature, tramezzature e divisori);
deiserramenti interni ed esterni;
degli impiantidi riscaldamento, idrico-fognario (compresi i sanitari) ed elettrico;
dell'ascensore e montascale;
degli arredi della cucina e dei relativi elettrodomestici e di quelli della camera da letto.

La domanda dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo scaricabile dal sito
istituzionale dell'Ente, dal sito della Protezione Civile Regionale:
https://pianiemergenza. protezionecivile.fvg. iVmanagemenVevents/6/forms?code=ricognizione_fabbisogni
_pubblico
ovvero ritirato presso l'Ufficio Tecnico Comunale

e

presentata all'ufficio protocollo del Comune di

Am

entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 24 settembre 2021.
Per qualsiasi richiesta di informazioni o chiarimenti rivolgersi all'Ufficio Tecnico Comunale tel. Nr.
0433 80310, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12,30 e nel pomeriggio di giovedì
dalle 16.00 alle 18.00.
Ampezzo, li 16 agosto 2021

Sede: piazza Zona Libera 1944, civ, 28 33021Ampezzo (Udine) Part. IVA
- 0433.80310 - 0433.801 73 fax 0433.80639 E-Mail: tecnico(rùcorn-arnpezo,reqione.fvq.it

tel.0433.80050

awiso due contributi maltempo 2020

Pagina 1 di

1

