COMUNE DI PADOVA
Settore Sicurezza Salute
Prevenzione e Grandi Eventi

AVVISO PUBBLICO
DPGR n°88 del 22 luglio 2018
Eventi dei giorni 21 e 22 luglio 2018
RICOGNIZIONE DEL FABBISOGNO PER GLI INTERVENTI E DEI DANNI
SUL PATRIMONIO PRIVATO E DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHEPRODUTTIVE.
Si comunica che con Nota della Regione del Veneto del 25 luglio 2018, prot. n.312386, è
stata avviata la ricognizione del fabbisogno per gli interventi ed i danni sul patrimonio
privato e delle attività economico-produttive, colpite dalle eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi nei giorni 21 e 22 luglio 2018, di cui il Comune di Padova rientra
come da nota prot. N°312363 del 25/07/2018.
Ogni cittadino o titolare di impresa, proprietari, amministratori condominiali, locatari degli
immobili interessati, potranno presentare apposita istanza al Comune di Padova tramite i
modelli:
●
●

SCHEDA B – PATRIMONIO PRIVATO
SCHEDA C – ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

disponibili on line sul sito internet del Comune di Padova (www.padovanet.it) o presso
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) in via Oberdan, 1 – 35122 Padova.
Le schede, debitamente compilate dagli interessati, dovranno pervenire al Comune di
Padova ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 25 AGOSTO 2018, con le seguenti modalità:
●

●

●

Tramite PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo:
sicurezzasalute@pec.comune.padova.it
Tramite raccomandata A/R o corriere, nel qual caso dovrà pervenire perentoriamente
entro il termine sopra indicato all’Ufficio Protocollo del Settore Sicurezza Salute
Prevenzione e Grandi Eventi in via N. Tommaseo n° 60 – Padova.
A mano presso l’ufficio protocollo generale di Palazzo Moroni, via del Municipio civ. 1
1

Si precisa che dette segnalazioni sono prodotte esclusivamente ai fini della
ricognizione del fabbisogno degli interventi e dei danni sul patrimonio privato
e delle attività economiche-produttive (rispettando scrupolosamente le
specifiche tecniche per la compilazione, punti 2 e 3 in allegato) e non
costituiscono riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della
finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.
Per qualunque informazione si può contattare il Settore Sicurezza salute e Prevenzioni e
Gradi Eventi del Comune di Padova, a partire dal giorno 1 agosto 2018, esclusivamente
tramite e-mail all’indirizzo settore.sicurezza@comune.padova.it o telefonicamente
(0498204052), negli orari di apertura degli uffici del Settore (dal lunedì al venerdì delle ore
9:00 alle ore 12:00).
IL DIRIGENTE
(Ing. Gaetano Natarella)
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