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AVVISO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SOGGETTI 
PRIVATI PER I DANNI OCCORSI AL PATRIMONIO EDILIZIO 
ABITATIVO, AI BENI MOBILI IVI UBICATI, AI BENI MOBILI 
REGISTRATATI, ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE IN 
CONSEGUENZA DEGLI EVENTI DI CUI ALLO STATO DI CALAMITÀ 

DICHIARATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 48 del 
02.05.2017 e n. 71 del 10.05.2018. 

 

Con Delibera di Giunta regionale 57/51 del 21.11.2018, sono state definite le procedure per far 
fronte ai danni occorsi al patrimonio privato a seguito della calamità naturale dichiarata con 
Deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 02.05.2017 e n. 71 del 10.05.2017. 

Possono presentare domanda per la concessione dei contributi i soggetti privati che 
hanno subito danni al patrimonio privato CON L’ESCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ AFFERENTI AL 
COMPARTO AGRICOLO E/O ZOOTECNICO. 

Nella suddetta DGR sono definiti i criteri per la determinazione e la concessione dei contributi ed è 
allegata la documentazione necessaria per presentare domanda. Tale documentazione è scaricabile 
anche dal sito www.comune.giave.ss.it ed è disponibile presso l'Ufficio Tecnico del Comune. 

Le domande dovranno essere presentate presso l’ufficio protocollo del Comune entro il :  

g i o r n o  1 3  D i c e m b r e  2 0 1 8  e n t r o  l e  o r e  1 4 : 0 0 . 

Le istanze, correlate da tutta la documentazione richiesta potranno essere presentate entro 
il giorno di scadenza presso l’ufficio protocollo del comune, con sede in Giave, Corso 
Repubblica n. 42/C – CAP 07010, nei seguenti modi: 

- A mano (entro giorno ed ora indicati); 

- A mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.giave.ss.it (entro giorno ed ora indicati 
riscontrabile dalla ric. Di consegna della mail certificata); 

- A mezzo raccomandata A/R ( farà fede la data del timbro postale). 

 

   Il SINDACO 

Uras Maria Antonietta 

mailto:protocollo@pec.comune.giave.ss.it
http://www.comune.giave.ss.it/
mailto:protocollo@pec.comune.giave.ss.it

