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AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SOGGETTI
PRIVATI PER I DANNI OCCORSI AL PATRIMONIO EDILIZIO
ABITATIVO ED AI BENI MOBILI IVI UBICATI IN CONSEGUENZA
DEGLI EVENTI ALLUVIONALI 23 E 24 NOVEMBRE 2016 PER CUI SI E'
COMPLETATA LA RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI (SCHEDA B)
(scadenza presentazione domande entro il 23/10/2018)
Con nota prot. 41385/A18000 del 14.09.2018 la Regione Piemonte ha comunicato che con
Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 06/09/2018 (pubblicata sulla G.U. Serie Generale
n.213 del 13.09.2018) sono state definite le procedure operative per l’attivazione dell’istruttoria
finalizzata alla concessione a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive ai sensi
dell’art. 1, commi da 422 a 428 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 in attuazione delle delibere
del Consiglio dei Ministri del 28.07.2016 e del 06.09.2018, relativamente agli eventi calamitosi
verificatisi nel territorio della Regione Piemonte il 23 e 24 novembre 2016 (O.C.D.P.C. n.
430/2017), per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e completata la ricognizione dei
fabbisogni.
Possono presentare domanda per la concessione dei contributi i soggetti privati che
hanno subito danni, già segnalati con le schede B “Ricognizione del fabbisogno per il
ripristino del patrimonio edilizio privato”.
Si invitano, pertanto, gli interessati che a suo tempo avevano presentato le schede “B” di
ricognizione, a inoltrare al Comune apposita istanza di contributo corredata della documentazione
necessaria (reperibile dai documenti allegati al presente avviso) entro il termine del 23/10/2018
(40 gg. dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13/09/2018 della Delibera del
Consiglio dei Ministri).
Tale documentazione è scaricabile anche sul sito del Comune di Brusasco ed è disponibile presso
l'Ufficio Tecnico del Comune, durante gli orari di apertura al pubblico.
I MODELLI E LE INDICAZIONI UTILI SONO SCARICABILI ANCHE DAL LINK:
http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/territorio-edilizia-e-opere-pubbliche/35-oopp-operepubbliche/3305-eventi-alluvionali

