
MODELLO B1. “RICOGNIZIONE DEI DANNI SUBITI E DOMANDA DI

CONTRIBUTO PER L’IMMEDIATO SOSTEGNO ALLA POPOLAZIONE”

Si informano i cittadini che abbiano subito danni alle strutture ed infrastrutture private a

seguito degli eventi alluvionali verificatisi sul territorio comunale dal 19 al 22 ottobre 2019

(Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n.

615/2019) che possono presentare richiesta di contributo utilizzando il Modello B1. 

A seguito di indicazione pervenuta dalla Regione Piemonte, si segnala che il Modulo B1

rappresenta sia una scheda di ricognizione danni che una domanda per attivare, entro i

limiti stabiliti, le prime misure di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei

nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa.

La ricognizione è condotta per tutte le abitazioni, anche diverse dalla principale, in modo

da avere un quadro completo dei danni, per cui si consiglia di descrivere tutti i danni e

definirne la relativa quantificazione.

Per le domande di contributo danni alle abitazioni principali deve essere apposta la marca

da bollo, come previsto dal modulo.

Per le abitazioni non principali, trattandosi di una ricognizione, non è al momento

necessario apporre alcuna marca da bollo.

I modelli, una volta compilati e sottoscritti, dovranno essere restituiti, corredati delle

necessaria documentazione, entro la data del 20 DICEMBRE 2019 al Comune di Silvano

d’Orba  Piazza Cesare Battisti 25, oppure trasmessi in formato digitale mediante PEC

all’indirizzo: sildor@pec.it

Si precisa che la presente ricognizione riguarda esclusivamente i danni subiti in

conseguenza dell’evento alluvionale del 19-22 ottobre 2019. Per quanto concerne

eventuali danni conseguenti all’evento alluvionale verificatosi dal 21 al 25 novembre 2019,

saranno resi noti i relativi moduli non appena disponibili ed i termini di presentazione

Ai fini dell’inserimento nella ricognizione dei danni, il Modello B1 deve essere presentato

anche da coloro che abbiano in precedenza già presentato al Comune segnalazioni o

richieste.

Si informa che la presentazione dei modelli  finalizzata alla ricognizione dei fabbisogni non

costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza

pubblica per il ristoro dei danni subiti.


