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AVVISO PUBBLICO 

OGGEIIO: O.C.D.P.C. n. 932 del 13 ottobre 2022: Disposizioni operative per attivazione 
dell'istruttoria finalìzzata alla concessione di contributi a favore dei soggetti 
privati e dei titolari delle attività economiche e produttive, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n, 234, in relazione agli eventi 
calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020. 

Con nota prot. n. 152202 del 28.10.2022, acquisita al protocollo generale di questo Comune 

in data 29.10.2022 al n. 14743, l'Ufficio per la Protezione Civile della Regione Basilicata in 

relazione all'evento meteorologico eccezionale dell' 11 e 12 novembre 2019 (O.C.D.P.C. n. 

622 del 17 dicembre 2019) ha comunicato a questo Comune che possono presentare 

domanda per la concessione dei contributi i soggetti p1vati che hanno subito danni, gj 
siatcoie sedq Ricjnizione del fabbisogn o rnc nshrio del patrimonio edilizio 

La documentazione necessala per la domanda è liberamente scaricabile dal link: 

cdpc-n2- 	4!.2L-_í 3-ottobre-2022-0 

ed è altresì aegata a! rresenf e avviso costituita dai seguenti documenti: 

i. Allegato 8 - I. Procedura domande privati; 

2. Allegato B - 3 domanda dicontribmo; 

3. Allegato B - 3.1 dichiarazibne sostitutiva; 

4. Allegato B 3.2 Delega dei comproprierari; 

S. Allegato 8 - 33 Delega dei condomini; 

6. Allegato B - 3.4 perizia asseverata; 

7. Allegato B - 3.5 Rendicontazione spese sostenute beni immobili. 

Le domande con i relativi aiegati, dovranno essere presentate a mezzo peo o consegnate 
a mano al orotocollo celI ente oresso il Comune entro e non oltre il 30 novembre 2022. 
Il Comune procederà al controllo a campione nella misura non inferiore al 20% delle 
domande ammissibili a contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e atto notorio rese dagli interessati. 

Si dispone la pubblicazione del presente avviso con gli allegati di cui all'elenco che 
precede, sul sito del Comune di Valsinni nella sezione avvisi e all'Albo Pretorio del Comune. 

La pressnte 7!bb 	zan ho viore di 	 e notifica a lutti gii effetti di iegge. 
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