
AVVISO PUBBLICO 

Ricognizione per danni subiti da Privati e Attivita' Economiche Produttive a 

seguito eventi metereologici del mese di NOVEMBRE/DICEMBRE 2019: 

 

 
 

A seguito degli eventi metereologici eccezionali  verificatesi nell' Novembre e Dicembre 2019 

sui Comuni individuati con DPCM del 02 Dicembre 2019,  l' OCDPC n. 674/2020 pubblicata 

sulla G.U. n.156 del 22/06/2020, ha previsto l'applicazione  delle misure di immediato 

sostegno di cui all'art.1 comma 3 a favore dei nuclei familiari (mod. B1)  e per attività 

economiche produttive (mod. C1), la presentazione dei modelli  di cui sopra  a  al momento lo 

scopo di effettuare una ricognizione e quantificare i danni presenti sui singoli Comuni. 
 

Si invita pertanto chi interessato a presentare i modelli allegati alla presente e scaricabili dal 

sito internet del comune, B1 privati - C1 attività economiche entro le ore 23.59 del 

07/08/2020 con le seguenti modalità: 

• per le attività economiche via PEC all’indirizzo del Comune; 

• nel caso dei privati può essere consegnato a mano all’ufficio indicato dal Comune, 

oppure può essere spedito con posta elettronica certificata PEC o anche tramite 

raccomandata A/R: in tal caso farà fede la data del timbro dell’ufficio postale o 

dell’invio pec (in questi casi è comunque opportuno che si anticipi l’invio per posta 

elettronica); 
 

Indicazioni operative per la procedura dell’immediato sostegno (articolo 1 comma 3 OCDPC 

674/2020): 

 - importo del contributo di immediato sostegno valore massimo di 5.000,00 per i nuclei 

familiari e 20.000,00 euro per attività economiche e produttive (che includono imprese, liberi 

professionisti e associazioni no profit che esercitano un’attività economica); 

 

Il finanziamento verrà concesso nella forma di contributo a fondo perduto sulla base delle 

disposizioni di cui all' art.25 comma 2 lettera E del decreto Legislativo 1/2018 “ Codice della 

Protezione Civile” una volta ultimata e definita la ricognizione: 

  

Eventuali informazioni o chiarimenti, oltre che all’U.R.P. – tel. 055 8477262-263, possono 

essere richieste all’Ufficio Tecnico Comunale – tel. 055 8477326 o all’Ufficio Associato di 

Protezione Civile del Mugello presso l’Unione dei Comuni (Borgo San Lorenzo) – tel. 055 

8496283. 


