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SEGNALAZIONE DI DANNI CAUSATI 
DALLE PIOGGE ECCEZIONALI DEL 19 E 20 SETTEMBRE 2014

AVVISI RISERVATI AI CITTADINI RESIDENTI ED AI TITOLARI DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CHE ABBIANO AVUTO DANNI PER ALLAGAMENTO DELLA PROPRIETÀ

 
AVVISO N° 1

 SEGNALAZIONE DI DANNI A PRIVATI E ATTIVITÀ PRODUTTIVE CAUSATI DAI
FENOMENI METEOROLOGICI ECCEZIONALI ACCADUTI IL 19 E 20 SETTEMBRE 2014

Il Presidente della Giunta Regionale Toscana, con proprio atto DPGR n. 141 del 22 settembre
2014, ha dichiarato lo “Stato di emergenza regionale” ai sensi dell’art. 11, comma 2, lettera a)
della L.R. 67/2003. In base a tale dichiarazione la Regione Toscana ha avviato la procedura di
ricognizione dei  danni  causati  dagli  meteorologici  eccezionali  accaduti  il  19 e 20 settembre
2014.

Con la ricognizione avviata la Regione vuole conoscere l'entità  dei danni, al fine di stabilire costi
e modalità di eventuali contributi della Regione. Le segnalazioni saranno utilizzate per formare
l'elenco dei danneggiati.

La ricognizione comprende sia  i  danni  al  patrimonio  edilizio  privato che i  danni  subiti  dalle
attività produttive ed in particolare possono venir segnalati:

per i “privati cittadini”

- danni strutturali, alle coperture, agli impianti, agli infissi (esterni e/o interni) ed alle
finiture della civile abitazione;

per le “attività produttive”

- danni alle strutture, agli impianti, ai macchinari ed attrezzature, scorte di materie
prime semilavorati, prodotti finiti distrutti e/o danneggiati.

AVVISO N° 2

RICHIESTA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ PREVISTO DALLA L.R.
29/09/2014 N° 54, PER I DANNI CAUSATI DALLE PIOGGE ECCEZIONALI DEL 19 E

20 SETTEMBRE 2014.

L'avviso è riservato ai nuclei familiari aventi l’abitazione abituale in Montemurlo e con reddito
ISEE (relativo all’anno 2013) non superiore ad € 36.000,00. Per fronteggiare le prime spese
necessarie per il ripristino delle abitazioni e delle relative pertinenze, i capifamiglia  potranno far
richiesta di accesso al contributo straordinario di solidarietà: a questo scopo, occorre allegare
alla segnalazione dei danni  l’ulteriore modulo integrativo approvato dalla R.T. e denominato



“Richiesta di contributo straordinario di solidarietà” disponibile sul sito web del Comune
di Montemurlo.

Si ricorda che la certificazione attestante il valore dell’ ISEE dovrà essere allegata alla Scheda
integrativa  “Richiesta  di  contributo  straordinario  di  solidarietà”   così  come specificato  nella
stessa.

INFORMAZIONI UTILI PER LA PREPARAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni devono essere prodotte utilizzando l’apposita modulistica ed esattamente la “Scheda B”
per i privati cittadini e “Scheda C” per le attività produttive. Entrambe le schede - con relative istruzioni
per la compilazione - sono disponibili sul sito www.comune.montemurlo.po.it 

Si  invitano  cittadini  ed  imprese  ad  allegare  alla  segnalazione  una  dettagliata  dichiarazione  con
documentazione fotografica (se disponibile) relativa ai beni mobili contenuti all’interno dei propri edifici e
delle  loro  pertinenze  andati  perduti  o  danneggiati  a  causa  degli  eventi  medesimi  con  indicazione
dell’importo necessario al loro riacquisto e/o alla loro riparazione.

Si fa presente che :

la sottoscrizione della Scheda “B” o della Scheda “C” nonché la sottoscrizione della Scheda integrativa
di “Richiesta di  contributo straordinario di  solidarietà”,  equivale ad autocertificazione soggetta
quindi alle disposizione di legge previste dall’art.  76 del DPR 445/2000 per le falsità in atti  e
dichiarazioni mendaci;

nel caso di esito positivo dell’istruttoria di cui alla scheda “B” e “C” di accesso all’eventuale contributo,
quanto dichiarato dovrà successivamente venir attestato da apposita perizia asseverata redatta
da un professionista abilitato ed iscritto a relativo albo professionale.

INFORMAZIONI UTILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

La modulistica per l’avvio della procedura di segnalazione danni con relative istruzioni (schede “B” e “C” e
scheda integrativa di richiesta di accesso al Contributo Regionale di Solidarietà di cui alla LR 54/2014) è
disponibile al seguente indirizzo web: http://www.comune.montemurlo.po.it/servizi/procivile/home.htm  e
direttamente presso la sede del COC (Centro operativo comunale), in Via Toscanini, 25 – Montemurlo, nei
seguenti orari: martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 13,30; lunedì e mercoledì dalle ore 14,30 alle ore
18,00; sabato dalle ore 9,30 alle ore 13,00.

Per  eventuali  ulteriori  informazioni  sarà  possibile  contattare  direttamente  il  personale  della  Unità
Operativa  “Protezione  Civile”  del  comune  di  Montemurlo  a  mezzo  E-mail  all’indirizzo:
protezionecivile@comune.montemurlo.po.it, oppure telefonicamente al numero 0574-5584446, dal Lunedì
al Venerdi dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Sul sito web  http://www.comune.montemurlo.po.it/servizi/procivile/home.htm sono reperibili ulteriori e
più dettagliate indicazioni riguardanti  la procedura di segnalazione danni e di accesso al contributo di
solidarietà oltre che scaricabili tutti i modelli e l’intera normativa in proposito (in formato PDF).

Le schede di cui sopra (corredate dai dovuti ed opportuni allegati) potranno venir recapitate, mediante
posta  elettronica  certificata  (PEC)  al  seguente  indirizzo:  comune.montemurlo@postacert.toscana.it
oppure consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di Montemurlo, Via Montalese, 474, dal Lunedì al
Venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13,30, in ogni caso entro e non oltre Venerdì 7 Novembre 2014.

Montemurlo, 7 ottobre 2014

Il responsabile della U.O. Protezione Civile
Arch. Giacomo Dardi
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