AVVISO PUBBLICO
ORDINANZA COMMISSARIALE n. 1/A18.000/615-620-622-710-743 in data 13.10.2021
(Pubblicata sul supplemento n. 1 al Bur n. 42 del 21/10/2021)
DISPOSIZIONI PER LA DETERMINAZIONE E LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI IN FAVORE DEI SOGGETTI
PRIVATI E DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE PRODUTTIVE, PER I DANNI SUBITI A CAUSA DEGLI EVENTI
ALLUVIONALI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE IL 19-22 OTTOBRE 2019 E IL
21-25 NOVEMBRE 2019.
I SOGGETTI PRIVATI E I TITOLARI DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE CHE AVEVANO
PRESENTATO DOMANDA DI CONTRIBUTO ATTRAVERSO LA MODULISTICA PREDISPOSTA DALLA REGIONE
PIEMONTE
(MOD. B1 - SOGGETTI PRIVATI E MOD. C1 - ATTIVITA ECONOMICHE - PRODUTTIVE)
DOVRANNO PERFEZIONARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO SECONDO LE SEGUENTI MODALITA’:
I SOGGETTI PRIVATI (esclusivamente per i danni all’abitazione principale) hanno 60 giorni di tempo dalla
data di pubblicazione dell’ordinanza sul BUR (21/10/21) per perfezionare la richiesta di ristoro con il Modulo
P1, trasmettendo preferibilmente alla pec del Comune (sildor@pec.it), la documentazione richiesta ad
integrazione della domanda di contributo (MODULO B1) già inoltrata al Comune.
L’avvenuta presentazione del Modulo B1 nei termini stabiliti per la ricognizione dei danni avviata dalla
Regione, costituente a tutti gli effetti istanza, è condizione imprescindibile per la concessione dei contributi
in oggetto.
Il Comune avrà 90 giorni, dalla succitata scadenza fissata per i privati, per effettuare l’istruttoria della
documentazione integrativa e potrà concedere i contributi per massimo 5.000,00 Euro, sulla base delle
risorse erogate dalla Regione, previa presentazione di tutta la rendicontazione necessaria.
I TITOLARI DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE PRODUTTIVE hanno 90 giorni di tempo dalla data di
pubblicazione dell ’ordinanza sul BUR (21/10/21) per perfezionare la richiesta di ristoro, trasmettendo solo
ed esclusivamente alla pec del Comune (sildor@pec.it), sede dell ’attività danneggiata, la perizia giurata e
la modulistica necessaria ad integrazione della domanda di contributo (MODELLO C1) già inoltrata al Comune.
L’avvenuta presentazione del Modello C1 nei termini stabiliti per la ricognizione dei danni avviata dalla
Regione, costituente a tutti gli effetti istanza, è condizione imprescindibile per la concessione dei contributi
in oggetto.
Il Comune avrà 60 giorni, dalla succitata scadenza fissata per le imprese, per effettuare l’istruttoria delle
istanze e potrà concedere i contributi alle imprese, sulla base delle risorse erogate dalla Regione, previa
presentazione di tutta la rendicontazione necessaria.
LA DOCUMENTAZIONE è scaricabile al seguente link:
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2021/42/suppo1/00000010.htm

