AVVISO PUBBLICO PER LA RICOGNIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SOGGETTI PRIVATI PER I DANNI
OCCORSI AL PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO ED AI BENI MOBILI IVI UBICATI IN
CONSEGUENZA DEL NUBIFRAGIO DEL 12 – 13 GIUGNO 2018
IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Premesso che a partire dal pomeriggio del giorno 12 giugno 2018 si sono verificati diversi
nubifragi nel territorio comunale che hanno provocato allagamenti diffusi sulle strade
comunali nelle località di Terontola, Ossaia, Riccio e Mucchia; gli allagamenti si sono
verificati a seguito del mancato recepimento delle acque meteoriche da parte delle
fossette stradali e dei fossi di competenza del consorzio di bonifica ed hanno portato a
gravi danni ad alcune abitazioni;
che il servizio protezione civile dell’Ente si è prontamente attivato ;
che l’ente ha richiesto alla Regione Toscana lo stato di emergenza regionale (art. 6 L.R.
67/2003 – art. 6 DPGR 24/R) ma la Regione non ha ravvisato le condizioni per lo
dichiarazione di rilevanza regionale;
che la Provincia di Arezzo con determinazione n. 1598 del 17/09/2018 ha dichiarato
l’evento di rilevanza locale;
che stante il mancato riconoscimento dello stato di emergenza regionale non sono previsti
contributi extra comunali ai soggetti privati che hanno subito danni né è applicabile la
procedura di rilevazione prevista dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio
2016, pubblicata in G.U. il 6 agosto 2016;
che è tuttavia intenzione dell’Amministrazione Comunale, in ossequio alla deliberazione
Giunta Comunale nr 111 del 16.05.2019, effettuare una ricognizione dei fabbisogni
relativa all’evento calamitoso al fine di concedere una contribuzione per il ripristino del
patrimonio edilizio privato;
Tutto ciò premesso,
AVVISA
- che i cittadini che abbiano subito danni al patrimonio edilizio privato in conseguenza
dell’evento calamitoso del 13 e 14 giugno 2018 che ha interessato le località di Terontola,
Ossaia, Riccio e Mucchia nel Comune di Cortona, possono presentare domanda
finalizzata al conseguimento di un contributo comunale a parziale copertura delle spese
sostenute per il ripristino del patrimonio privato danneggiato nei limiti delle somme che
verranno stanziate dall’Ente;
- le domande devono essere redatta secondo le schema indicato nell’allegato A) ,
dovranno pervenire entro e non oltre il periodo di pubblicazione del presente avviso, e
precisamente ALLE ORE 12 DEL 6 GIUGNO 2019, esclusivamente tramite posta
certificata al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.cortona.ar.it; con allegata copia di
documento di identità in corso di validità;

-possono presentare domanda per la concessione dei contributi i soggetti privati che
hanno subito danni al patrimonio edilizio privato già segnalati al Comune di Cortona entro
il 31 Luglio 2018 (farà fede ai fini dell’avvenuta segnalazione la ricevuta pec,
raccomandata r/r, ricevuta del protocollo del Comune di Cortona) ;
- alla domanda dovranno essere allegate: a) le fatture quietanzate (con indicato “pagato”
e la firma della ditta che ha eseguito i lavori oppure con copia della contabile del bonifico
effettuato) dell’intervento effettuato per il ripristino del patrimonio edilizio privato
danneggiato in conseguenza dell’evento calamitoso del 13 e 14 giugno 2018 ; b)
dichiarazione di eventuali somme ricevute da altri enti o da assicurazione a rimborso
anche parziale delle spese sostenute per il suddetto intervento di ripristino del patrimonio
edilizio privato danneggiato in conseguenza dell’evento calamitoso del 13 e 14 giugno
2018;
- i contributi sono finalizzati esclusivamente al ripristino delle abitazioni danneggiate, al
ripristino di parti comuni danneggiate di edifici residenziali; sono esclusi dai contributi i
beni mobili registrati, quindi gli autoveicoli tra i quali: automobili, motociclette, motorini,
furgoni, ecc….
- per le abitazioni danneggiate (anche per il ripristino delle parti comuni danneggiate di un
edificio residenziale) i contributi sono concessi limitatamente ai danni subiti e attestati in
perizia a:
• strutture portanti;
• impianti: elettrico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete
dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;
• finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne,
pavimentazione interna, intonaci, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature,
tramezzature e divisori in generale;
• serramenti interni ed esterni.
- la domanda non comporta alcun diritto del richiedente verso il Comune di Cortona e non
costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza
pubblica per il ristoro dei danni subiti ma è finalizzata esclusivamente ad una ricognizione
dei fabbisogno relativa all’evento calamitoso del 13 e 14 giugno 2018 al fine di concedere
una contribuzione per il ripristino del patrimonio edilizio privato nei limiti e secondo le
modalità che saranno successivamente stabilite dall’Amministrazione Comunale;
-la Giunta comunale stabilirà, con apposito atto di indirizzo, l’eventuale somma da
destinare a contribuzione, ai richiedenti potrà essere richiesta ulteriore documentazione al
fine di concedere o meno il contributo nei limiti stabiliti dalla Giunta comunale con
successivi atti;
- il mancato invio della domanda o l’invio oltre i termini previsti dal presente avviso esclude
in via definitiva dalla eventuale partecipazione alla contribuzione per il ripristino del
patrimonio edilizio privato danneggiato in conseguenza dell’evento calamitoso del 13 e 14
giugno 2018 .
Cortona, li 17/05/2019
Il Dirigente
F.to dott. Luca Mazzi

ALLEGATO A)
Al Comune di Cortona
Al dirigente Area Amministrativa
pec protocollo@pec.comune.cortona.ar.it
OGGETTO: domanda finalizzata al conseguimento di un contributo comunale a parziale
copertura delle spese sostenute per il ripristino del patrimonio privato danneggiato in
conseguenza dell’evento calamitoso del 13 e 14 giugno 2018 che ha interessato le località
di Terontola, Ossaia, Riccio e Mucchia nel Comune di Cortona, nei limiti delle somme che
verranno stanziate dall’Ente;
Il/la sottoscritto /a cognome ________________________nome_________________
nato/a a ______________________________il _____________________residente a
_________________________________codice fiscale _______________________tel
indirizzo di posta elettronica/(PEC) ________________________________________
in qualità di :
- O proprietario dell’immobile sito in Cortona, via _______________________,
piano______ foglio____________, particella___________, sub_____________
- O amministratore di condominio dell’immobile sito in Cortona, via________________
__________________ foglio__________, particella___________, sub_____________
consapevole de lle sanzioni penali pre viste dall’art . 76 per le ipo tesi di
fa lsità in atti e dichia razioni men daci, ai sensi degli artt . 46 e 47 del DPR
28.12.2000, n. 445 e s.m.i.:
DICHIARA
- di essere proprietario/usufruttuario/amministratore di condominio dell’immobile sopra
indicato, danneggiato a seguito dell’evento calamitoso verificatosi in data 13 e 14 giugno
2018 nelle località di Terontola, Ossaia, Riccio e Mucchia nel Comune di Cortona;
- che il danneggiamento era già stato comunicato al Comune di Cortona in data
_________________ a mezzo__________________________ di cui si allega ricevuta;
- che la somma pagata per le attività di ripristino dello stato dei luoghi e dei relativi
manufatti in conseguenza del suddetto evento calamitoso ammonta ad euro
________________ (in lettere euro ____________________________) come risulta dalle
allegate fatture quietanzate (con indicato “pagato” e la firma della ditta che ha eseguito i
lavori oppure con copia della contabile del bonifico effettuato);
- che l’attività di ripristino ha riguardato esclusivamente danni subiti a:
• strutture portanti;
• impianti: elettrico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete
dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;
• finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne,
pavimentazione interna, intonaci, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature,
tramezzature e divisori in generale;
• serramenti interni ed esterni.

- di non godere di alcuna copertura assicurativa per danni derivanti da eventi atmosferici o
calamità naturali oppure di essere assicurato per i danni derivanti dai predetti eventi
presso la Compagnia _________________ che ha riconosciuto un rimborso per un
importo pari ad € _________________ per i lavori di ripristino sostenuti;
- di non godere, per i lavori oggetto della presente domanda, delle detrazioni fiscali
previste per gli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico oppure di godere per
i lavori oggetto della presente domanda, delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di
ristrutturazione e di risparmio energetico per l’importo di euro ______________;
- di non aver chiesto o/e ottenuto per i lavori oggetto della presente domanda altri
contributi oppure di aver chiesto o/e ottenuto per i lavori oggetto della presente domanda
altri contributi per euro ___________________;
- di essere consapevole che la presente domanda non comporta alcun diritto del
richiedente verso il Comune di Cortona e non costituisce riconoscimento automatico di
eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti ma è
finalizzata esclusivamente ad una ricognizione dei fabbisogno relativa all’evento
calamitoso del 13 e 14 giugno 2018 al fine di concedere una contribuzione per il ripristino
del patrimonio edilizio privato nei limiti e secondo le modalità che saranno
successivamente stabilite dall’Amministrazione Comunale;
--di essere consapevole che potrà essere richiesta ulteriore documentazione al fine di
concedere o meno il contributo ;
- di essere consapevole che prima dell’erogazione dell’eventuale contributo sarà richiesta
perizia redatta da tecnico abilitato attestante i lavori effettuati sull’immobile a seguito
dell’evento calamitoso verificatosi in data 13 e 14 giugno 2018 nelle località di Terontola,
Ossaia, Riccio e Mucchia nel Comune di Cortona;
-di essere consapevole che il Comune di Cortona , ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.
196/2003, quale titolare del trattamento, tratterà, in modo automatizzato e non, i dati
contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per
l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia e che
sussistono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Resta espressamente inteso che
l’Impresa, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di aver preso visione di quanto
sopra esposto e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali.

Luogo e data
FIRMA DELL’INTERESSATO

Si allega:
- copia di documento di identità in corso di validità;
- per gli amministratori di condominio: verbale di incarico dell’assemblea;
- ricevuta di segnalazione del danno subito al Comune di Cortona anteriore al 31 Luglio
2018 (ricevuta pec, raccomandata r/r, ricevuta del protocollo del Comune di Cortona);
- fatture quietanzate (con indicato “pagato” e la firma della ditta che ha eseguito i lavori
oppure con copia della contabile del bonifico effettuato)

