Ld

CITTA' di MONTALBANO JONICO
(Provincia di Matera)
AREA TECNICA
Città di Francesco Lomonaco

Prot. n. '

Montalbano Jonico, lì

GENI 2022

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 622 del 17.12.2019 - O.C.D.P.C. n. 674 del 15.05.2020 - O.C.D.P.C. n.
822 del 04.01.2022 - Eccezionali eventi meteorologici del novembre 2019.
Ricognizione dei fabbisogni di cui al comma 2, lettere c) ed e) dell'art. 25 del D.Lgs.
02.01.2018 n. 1.

AVVISO PUBBLICO
Con nota prot. 6931116B del 17-01-2022 l'Ufficio per la Protezione Civile della Regione Basilicata
in relazione all'evento meteorologico eccezionale dell'il e 12 novembre 2019 (O.C.D.P.C. n. 622
del 17 dicembre 2019) ha comunicato a questo Comune gli esiti dell'istruttoria della ricognizione
per gli ulteriori fabbisogni della Regione Basilicata, la quale per la lettera c) del comma 2 art. 25 del
D.Lgs. n. 1/2018 prevede che:

A. / fabbisogni per i privati di importo fino a 5.000,00 euro sono risultati ammiss/bill e
finanziabili
B. / fabbisogni per i privati di importo compreso fra 5 000,00 e 20.000,00 euro sono risultati
ammissibifi e finanziabili fino a 5.000,00 euro;
C. / fabbisogni per attività economiche e produttive di importo fino a 20.000,00 euro sono
risultati ammissibili e finanziabil
La parte eccedente i suddetti importi finanziabili va sommata agli interventi di cui alla lett. e) del
comma 2 art. 25 del D.Lgs. n. 1/2018, per i quali, allo stato, non esiste ancora copertura
economica.

I soggetti privati che hanno segnalato a questo Ente con le schede B e C "Ricognizione del
fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato" e "Ricognizione del fabbisogno per il
ripristino delle attività produttive danneggiate" dovranno compilare l'allegata autodichiarazione
asseverata, ai sensi del D.P.R. 445/2000, e trasmettere a questo Ente le fatture emesse a
copertura dell'importo complessivo speso unitamente alla dichiarazione a firma di tecnico che
asseveri ai sensi del D.P.R. 445/2000 quanto segue:
a) il nesso di causalità del danno prodotto all'immobile (individuato con foglio, particella e
subalterno) con gil eventi atmosferici de/novembre 2019;
b) la conformità dell'immobile allo strumento urbanistico vi'ente;
c) la regolare esecuzione degli interventi rispetto alle vigenti norme autorizzati ve.
Si allega:
1) Modello di dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 44512000;
La dichiarazione di cui al punto i) che precede debitamente compilata, la dichiarazione del tecnico
e le fatture quietanzate, dovranno essere presentate al protocollo dell'Ente in forma cartacea ed in
una copia, ovvero a mezzo posta certificata all'indirizzo:
comune. montalbano(cert.ruparbasilicata.it , entro il termine perentorio del 07 Marzo 2022.

Si dispone la pubblicazione del presente a
all'Albo Pretorio del Comune.
Il ResponsabiIeII'Area Tecnica
- Ing.

del Comune di Montalbano Jonico e

IL SINDACO

av)Piero IVARRESE-

