Comune di Tivoli
Prot. n. 25329/2019
del 13/05/2019

“MALTEMPO 29 E 30 OTTOBRE 2018 - LINEE GUIDA IN MERITO ALLA
DEFINIZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO ALLE MISURE DI
IMMEDIATO SOSTEGNO AL TESSUTO SOCIALE O AL TESSUTO
ECONOMICO PRODUTTIVO EX ART.3, COMMA 3, LETT. A) E LETT. B),
OCDPC n.558/2018”

AVVISO
Si avvisa che con Decreto del Commissario Delegato n.R00068 del 19 aprile 2019, pubblicato sul B.U.R.L. n.33 del
3/04/2019, sono stati approvati gli avvisi per l’avvio delle procedure finalizzate a riconoscere i contributi ai privati
ed alle attività produttive, colpite dal maltempo dei giorni 29 e 30 Ottobre 2018.
Gli avvisi sono rivolti solo ai privati (Mod. B) ed ai titolari di attività produttive (Mod. C) interessati dagli eventi
calamitosi del 29 e 30 Ottobre 2018 e sono finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed
idrogeologico, nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture di proprietà privata e delle sedi di attività
economiche e produttive.
La facoltà di presentare la suddetta istanza è rivolta ai privati ed ai titolari di attività economiche e produttive che
non abbiano già provveduto in tal senso nell’anno 2018.
Le modalità previste dal Decreto Commissariale n.R00068/2019 sono di seguito sinteticamente riportate:
a) Domande che abbiano segnalato danni nei confronti dei nuclei familiari, la cui abitazione principale,
abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli aventi in rassegna, nella sua integrità
funzionale, per importi superiori ad €.5.000,00: occorrerà presentare la domanda rispondendo all’avviso
pubblico approvato con l’allegato B del Decreto succitato, compilando il modello B.1. “Domanda di
finanziamento per l’aumento di resilienza delle strutture di proprietà privata”, secondo le modalità fissate
nel presente avviso e rispettando le tempistiche ivi indicate.
b) Domande che abbiano già segnalato danni nei confronti di attività economiche e produttive, a causa
degli eventi in rassegna, per importi superiori ad €.20.000,00: occorrerà presentare la domanda
rispondendo all’avviso approvato con l’allegato C del Decreto del Commissario Delegato n.R00068 del
19/04/2019, compilando il modello C.1 “Domanda di finanziamento per l’aumento di resilienza delle
strutture sedi di attività economiche e produttive”, secondo le modalità fissate nel seguente avviso e
rispettando le tempistiche ivi indicate.
La domanda deve essere presentata entro il 27 maggio 2019 al Comune nel quale è sito l’immobile, utilizzando la
modulistica indicata nel Decreto R00068/2019, successivamente modificato con Decreto n.R00069/2019, con le
seguenti modalità alternative:
- posta elettronica all’indirizzo di posta certificata (PEC): info@pec.comune.tivoli.rm.it (la documentazione
deve essere sottoscritta con firma digitale ovvero sottoscritta con le modalità tradizionali ed allegata al
messaggio di posta elettronica, unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore);
- consegna diretta presso la sede del Comune nel quale è sito l’immobile, c/o il Protocollo Generale del
Comune di Tivoli - Piazza del Governo n.2;
Alla domanda dovranno essere allegati:
- per i privati, un preventivo di spesa o fatture quietanzate delle spese sostenute, oltre alla ulteriore
documentazione indicata nel sito istituzionale della Regione Lazio (vedi sotto);
- per le attività economiche e produttive, una relazione tecnica o computo metrico estimativo redatti da un
tecnico abilitato per interventi relativi a lavori, oltre alla ulteriore documentazione indicata nel sito
istituzionale della Regione Lazio (vedi sotto).
I Decreti e la modulistica sono reperibili sul sito istituzionale della Regione Lazio
http://www.regione.lazio.it/rl/maltempoottobre2018/ nella sezione ATTI e MODULISTICA, alla quale si rimanda, per
ogni altra ulteriore informazione utile.

