
ENTRO IL 12 DICEMBRE RICHIESTA DI CONTRIBUTO 

PER DANNI DA MALTEMPO  

 

I cittadini e le attività economiche che hanno subito danni dagli eventi meteorologici dei giorni 27 e 

28 luglio 2019 hanno tempo fino al 12 dicembre per presentare la richiesta di contributo.  

La scadenza strettissima è data dalla necessità del Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri di fare una stima delle risorse necessarie per applicare le prime misure di 

sostegno e quantizzare un importo adeguato entro la fine dell’anno. 

I privati cittadini danneggiati devono presentare la domanda di contributo di immediato sostegno alla 

popolazione (Modello B1), mentre le attività economiche devono scaricare e compilare il relativo 

modello del Dipartimento Protezione Civile (Modulo C1). Entrambi i moduli compilati vanno 

presentati entro giovedì 12 dicembre a mano all’Ufficio Protocollo del Comune (negli orari di 

relativa apertura al pubblico) oppure spediti in formato elettronico per pec all’indirizzo 
comune.lucignano@postacert.toscana.it 

Con tali modelli è possibile fare due cose, sia per i privati che per le imprese: 

1) chiedere il contributo di immediato sostegno 

- è un contributo di importo massimo di euro 5.000,00 per i nuclei familiari e 20.000,00 euro per 

attività economiche e produttive (che includono imprese, liberi professionisti e associazioni noprofit 

che esercitano un'attività economica); 

- serve per il recupero della funzionalità della abitazione principale, abituale e continuativa o della 

sede dell'attività economica e produttiva 

 

2) fare la ricognizione dei danni subiti 

sia per i nuclei familiari sia per le attività economiche e produttive, ai fini di una eventuale 

attivazione di procedura di contributo che potrebbe avere importi maggiori e con finalità di 

ripristino degli immobili sopra indicati, che abbiano riportato danni maggiori e più gravi tali da non 

poter essere ripristinati con il contributo di immediato sostegno. 

 

 
Per maggiori informazioni e dettagli, è possibile rivolgersi agli ufficio Tecnico del Comune  ( 0575838031-34)  

 

 

 

 

 

 

 

 


