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e-mail: protocollo@comunebreda.it

AVVIO RICOGNIZIONE PER L'ATTUAZIONE DEGLI ART. 3 COMMA 3,
DELLA O.C.D.P.C. N. 558/2018. PRIME MISURE DI IMMEDIATO SOSTEGNO
AL TESSUTO ECONOMICO E SOCIALE INTERESSATO DAGLI EVENTI PER I
QUALI È STATO DICHIARATO LO STATO DI EMERGENZA PER I GIORNI
DAL 27 OTTOBRE AL 05 NOVEMBRE 2018.
IL SINDACO






Vista l'Ordinanza n. 558 del 15/11/2018, pubblicata sulla G.U. n. 270 del 20/11/2018, con cui il Capo
Dipartimento di Protezione Civile ha definito le attività necessarie per il superamento dell'emergenza
che ha colpito il territorio del Veneto nei giorni dal 27 ottobre al 05 novembre 2018, nominando il
Presidente della Regione Veneto quale Commissario delegato;
Vista la comunicazione del Commissario Delegato della Regione del Veneto per i primi interventi
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno
interessato il territorio della Regione Veneto a partire dal mese di ottobre 2018 protocollo nr. 492132
del 03 dicembre 2018;
Constatato che nella suddetta comunicazione viene chiesto all'Amministrazione Comunale di
raccogliere le domande di contributo sottoscritte dai privati nonché dai titolari di attività economiche
tramite apposita modulistica, al fine di valutare le prime misure economiche di immediato sostegno ai
privati ed alle attività economiche;
AVVISA





che i privati cittadini, la cui abitazione principale abituale e continuativa risulti compromessa, a causa
degli eventi di cui alle premesse, nella sua integrità funzionale possono richiedere un primo contributo,
nel limite massimo di € 5.000,00 ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a) dell'OCDPC n. 558 del
15/11/2018;
che le imprese, i titolari di attività economiche/produttive e gli Enti non commerciali le cui sedi,
attrezzature e materiali risultino danneggiate dai suddetti eventi, possono richiedere un contributo per
l'immediata ripresa delle attività economica e produttiva, nel limite massimo di € 20.000,00 ai sensi
dell'art. 3, comma 3, lettera a) dell'OCDPC n. 558 del 15/11/2018.
Le richieste di contributo devono essere presentate esclusivamente mediante compilazione dei moduli
predisposti
scaricabili
dal
sito
internet
del
Comune
appositamente
https://www.comune.bredadipiave.tv.it, oppure da ritirare durante gli orari d'ufficio presso l’Ufficio
Protocollo – Sede Municipale – Via Trento e Trieste n. 26.
I moduli, regolarmente compilati e sottoscritti, CON ALLEGATA CARTA DI IDENTITA', dovranno
essere consegnati entro le ore 12.00 di venerdì 14 dicembre 2018 con le seguenti modalità:

all'Ufficio protocollo del Comune – Via Trento e Trieste, 26 – Breda capoluogo (modulo già
compilato);

mediante posta elettronica certificata a: protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.ti
specificando nell'oggetto: “prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale
interessato dagli eventi” (modulo già compilato).
Eventuali informazioni potranno essere richieste telefonando al n. 0422.600153.
Breda di Piave, lì 06/12/2018

IL SINDACO
Moreno Rossetto

