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AVVISO ALLA CITTADINANZA 
 

 
Per i danni causati dagli eventi meteorologici di Novembre 2019 sono aperti i 
termini per la presentazione delle domande di contributo a sostegno al tessuto 
economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e 
produttive. 
Esse riguardano due distinte procedure: 

1) La ricognizione del danno verificatosi; 
2) La raccolta dei documenti necessari per richiedere il cosiddetto Contributo di 

Solidarietà. 
 
~ Ricognizione del Danno ~   
La Ricognizione del Danno riguarda sia i privati cittadini sia le attività economiche 
e produttive. 
Sono disponibili due tipi di schede: 

 Scheda B1 – per i privati cittadini che devono segnalare i danni alle 
abitazioni, anche condominiali; 

 Scheda C1 – per le attività economiche e produttive che devono segnalare i 
danni riguardanti gli immobili, gli impianti e i macchinari, i prodotti finiti o 
semilavorati e le scorte.  
 

La presentazione di tali schede non da diritto automaticamente ad alcun contributo 
per i danni subiti ma serve, per il momento, al solo scopo di quantificare i danni 
complessivi determinatisi nei territori colpiti dagli eventi atmosferici.  
 
~ Contributo di Solidarietà ~ 
La richiesta del Contributo di Solidarietà può essere avanzata da privati cittadini e 
dalle attività produttive che hanno subito danni alle proprie abitazioni principali, 
abituali e continuative o della sede dell’attività economica e produttiva: non sono 
accoglibili richieste per fabbricati in tutto o in parte realizzate in maniera difforme 
dalle vigenti disposizioni urbanistiche e comunque dalla normativa in materia, 
come previsto OCDPC N. 674 del 2020. 
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Con l’apposita Scheda di Richiesta del Contributo di Solidarietà essi possono 
richiedere un sostegno di importo massimo di 5.000,00 Euro per i nuclei familiari e 
20.000,00 Euro per le attività economiche e produttive.  
 
Le schede, con relative istruzioni per la compilazione, sono disponibili: 

1. presso l’Ufficio URP del Municipio in Piazza del Comune n° 17 tutti i giorni 
dalle 8.40 alle 13.40 e il martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.40; 

2. sul sito web del Comune { HYPERLINK "http://www.comune.lastra-a-
signa.fi.it" }.  

 
Le schede debitamente compilate dovranno essere presentate entro le ore 23:59 del 
07 Agosto 2020 con le seguenti modalità: 

- per le attività economiche via PEC all’indirizzo del Comune: { HYPERLINK 
"mailto:comune.lastra-a-signa@pec.it" }; 

- nel caso dei privati può essere consegnato a mano all’ufficio URP, oppure 
può essere spedito con posta elettronica certificata PEC ({ HYPERLINK 
"mailto:comune.lastra-a-signa@pec.it" }) o anche tramite raccomandata A/R: 
in tal caso farà fede la data del timbro dell’ufficio postale o dell’invio pec (in 
questi casi è comunque opportuno che si anticipi l’invio per posta elettronica) 

 
A seguito delle segnalazioni di danno, tecnici comunali effettueranno eventuali 
sopralluoghi per verificare la veridicità di quanto dichiarato.  
 
L’Ufficio di Protezione Civile è a disposizione per ulteriori informazioni ai numeri 
055/8743204-289 o per email protezionecivile@comune.lastra-a-signa.fi.it. 
 
Lastra a Signa, 08/07/2020 

 
 
IL SINDACO 
( Angela Bagni ) 
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