COMUNE DI LAMA MOCOGNO
(Provincia di Modena)

Prot. n. 3699

Lama Mocogno, 30 Agosto 2018

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO:

Ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, privato e alle attività
economiche e produttive nonché alle attività agricole ed agroindustriali in conseguenza
di ripetute e persistenti avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 2 febbraio
2018 al 19 marzo 2018 nei territori delle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna,
Forlì-Cesena e Rimini, nei territori montani e collinari delle province di Piacenza e
Parma e nei territori dei Comuni di Faenza, Casola Valsenio, Brisighella, Castel
Bolognese e Riolo Terme in provincia di Ravenna - OCDPC 533/2018.

“RICOGNIZIONE DANNI AL PATRIMONIO PRIVATO COMPRESI I BENI MOBILI E
BENI MOBILI REGISTRATI, ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE, ALLE
ATTIVITA’ AGRICOLE E AGROINDUSTRIALI.”
La ricognizione del fabbisogno finanziario per i danni al patrimonio privato, alle attività
economiche e produttive e alle aziende agricole e agroindustriali è svolta dalle Amministrazioni
comunali interessate, sulla base delle procedure allegate.
La ricognizione deve essere eseguita tramite la compilazione da parte dei soggetti interessati
(proprietari dell’immobile o eventualmente conduttore o beneficiario rispettivamente, titolari delle
attività economiche/produttive interessate, amministratore di condominio per le parti comuni) delle
schede B e C:
SCHEDA B – “Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato,
dei beni mobili e dei mobili registrati”
SCHEDA C – “Ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive”
Si porta a conoscenza dei cittadini interessati che è disponibile sul sito istituzionale di questo
Comune il testo integrale della comunicazione di cui all’oggetto (home page del sito:
http://www.comune.lamamocogno.mo.it). La medesima comunicazione in formato cartaceo è
disponibile presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Lama Mocogno nei seguenti orari:
- martedì e giovedì (dalle ore 8:30 alle 12:30)
- sabato su appuntamento (Tel. 053644960)
Si ricorda che eventuali segnalazioni di danni già presentate con modalità diverse da quelle
prescritte dal presente avviso, dovranno essere prodotte nuovamente utilizzando la specifica
“Scheda B” o “Scheda C”.
Si evidenzia che il termine massimo per la presentazione al Comune delle schede
debitamente compilate in tutti i campi dagli interessati è fissato al 24 Settembre 2018
Il Sindaco
F.to Fabio Canovi
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