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POVOLETTO, Lì 03.08.2021

Prot.

OGGETTO: EMERGENZA ECCEZIONALI EVENTI METEO CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE (EX)
PROVINCE DI UDINE, DI PORDENONE E DEI COMUNI DI TRIESTE E DI MUGGIA, NEI GIORNI DAL 4 AL 12
DICEMBRE 2020 Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 783 del 02/07/2021.
Ricognizione dei danni subiti e prime misure economiche a sostegno dei privati e delle attività economiche
e produttive
La Protezione Civile Regionale ha avviato le procedure per la ricognizione dei danni subiti e delle
prime misure economiche a sostegno della popolazione e delle attività economiche e produttive
direttamente interessate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi in Friuli Venezia Giulia
dal 4 al 12 dicembre 2020. Al fine di poter segnalare le spese di cui alla lettera c) dell’art. 25, comma 2 del
decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 (prime misure di sostegno) ed e) punto 2 (interventi su beni di privati
ed attività economiche e produttive – di cui sopra)

AVVISA CHE
i privati ed attività produttive con sede sul territorio comunale, che abbiano subito danni causati degli eventi
meteo avversi verificatesi nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020 potrà presentare a questo Comune la
segnalazione/richiesta di contributo.
I moduli sotto riportati compilati e sottoscritti dovranno essere presentati dai richiedenti direttamente
all’ufficio Protocollo del Comune di Povoletto oppure trasmessi via PEC. all’indirizzo
protocollo@pec.comune.povoletto.ud.it entro:

le ore 12:30 del 17 settembre 2021
MODULISTICA:
Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione (privati)
Modulo B1 (compilazione informatica)
Modulo B1 (stampa e compilazione a mano)

Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle (attività economiche e
produttive)
Modulo C1 (compilazione informatica)
Modulo C1 (stampa e compilazione a mano)

La modulistica è disponibile inoltre presso i seguenti link:
➢ https://pianiemergenza.protezionecivile.fvg.it/management/events/6/forms?code=ricognizione_fabbisogni_impr
ese (per attività economiche e produttive)
➢ https://pianiemergenza.protezionecivile.fvg.it/management/events/6/forms?code=ricognizione_fabbiso
gni_privati (per i privati)

oppure nel sito web istituzionale della Protezione civile – sotto sezione dedicata al Commissario delegato
OCDPC n. 783/2021.
La presente ricognizione non costituisce risarcimento automatico dei relativi contributi e finanziamenti.

IL SINDACO
Giuliano Castenetto
Firmato digitalmente

