Unione Terra di Mezzo
Provincia di Reggio Emilia
Bagnolo in Piano – Cadelbosco di Sopra – Castelnovo di Sotto

Area Tutela e Valorizzazione del Territorio
AVVISO PUBBLICO
Eventi calamitosi verificatisi dal 27 ottobre al 5 novembre 2018. Delibera del Consiglio dei
Ministri 8/11/2018 e OCDPC 558 del 15/11/2018
Domanda di contributo di immediato sostegno alla popolazione
Domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive
A seguito degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati tra il 27 ottobre e il 5
novembre 2018 sul territorio della regione Emilia-Romagna è stato dichiarato lo stato di
emergenza con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018.
Con successiva Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558/2018, per
fronteggiare le più urgenti necessità, sono state definite le prime disposizioni operative finalizzate
alla concessione dei contributi di immediato sostegno alla popolazione e alla ripresa delle attività
economiche e produttive.
I cittadini che hanno subito danni al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive
possono presentare la segnalazione utilizzando la modulistica sotto riportata. In particolare:

•

i soggetti privati dovranno utilizzare il Modulo B "Domanda di contributo di immediato
sostegno alla popolazione";

•

gli esercenti di attività economica e produttiva dovranno utilizzare il Modulo C "Domanda di
contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive".

Modalità e termini per la presentazione
I soggetti interessati dovranno far pervenire i moduli, debitamente compilati, all’Unione Terra di
Mezzo, piazza Libertà n. 1, 42023 Cadelbosco di Sopra (RE) oppure inviarli tramite PEC al
seguente indirizzo: segreteria@unionepec.it entro e non oltre sabato 22 dicembre 2018 alle ore
12:00.
Tutta la modulistica, gli atti e i provvedimenti di Stato e Regione Emilia-Romagna possono essere
reperiti
anche
sul
sito
della
protezione
civile
regionale:
https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/argomenti/piani-sicurezza-interventiurgenti/ordinanze-piani-e-atti-correlati-dal-2008/ordinanza-550-2018
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