COMUNE DI VILLASPECIOSA
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AVVISO PUBBLICO
Danni da eventi atmosferici nel mese di Agosto 2018. ( Delibera n° 60 del 03/09/2018)
Il Sindaco
Rende Noto
ARTICOLO 1 - FINALITÀ
Rilevato che le condizioni climatiche verificatesi in Sardegna e nel territorio di Villaspeciosa nel mese di Agosto
2018, con fenomeni atmosferici caratterizzati da intense piogge e da altrettanto forti fenomeni di attività elettrica
ha causato danni alle infrastrutture ed edifici pubblici, si informano i cittadini che il Comune di Villaspeciosa ha
richiesto l’avvio del procedimento di accertamento dello stato di calamità naturale determinato dagli eventi atmosferici avversi.
Con il presente avviso s’intende fare una puntuale ricognizione dei danni agli edifici privati, alle produzioni e alle
colture delle attività agricole.
ARTICOLO 2 - DESTINATARI
Cittadini residenti proprietari di immobili nel comune ed attività agricole iscritte al registro delle imprese operanti
nel territorio del Comune di Villaspeciosa.
ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINI DI SCADENZA
Le segnalazioni dovranno essere inviate al Comune di Villaspeciosa al seguente indirizzo: Comune di Villaspeciosa
–Ufficio
Protocollo
–
Piazza
Croce
Santa,
6
09010
Villaspeciosa
[CA]
PEC comune.villaspeciosa@legalmail.it ; o consegnate a mano all'Ufficio Protocollo dell 'Ente, ubicato presso il
Piano primo utilizzando, esclusivamente, il modulo segnalazione danni allegato “A”alla presente
La presentazione delle segnalazioni deve avvenire con la massima sollecitudine possibile e, possibilmente, entro
20 (venti) giorni dal verificarsi dell’evento calamitoso come meglio specificato nell’Allegato A del d.Lgs
102/2004.
ART. 4 PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 196/2003 e ss.mm.ii. si prende atto che i dati personali trattati sulla scorta
del presente avviso, saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici , per le finalità connesse alla procedura e gestione del presente avviso.
Modulistica allegata al presente Avviso:
Modello A

IL SINDACO
(Incaricato delle funzioni di cui al 3^ comma art. 107
del D.lgs. 267/2000)

Gianluca Melis
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