Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA
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COMUNICATO STAMPA
Le attività economiche, produttive e i privati interessati hanno tempo fino al 2
marzo 2020 per presentarle al Comune in cui sono ubicati i beni danneggiati
DANNI DA CALAMITA NATURALI: AL VIA LE DOMANDE
PER OTTENERE I CONTRIBUTI PREVISTI DALLA REGIONE EMILIA
Le attività economiche, produttive e i privati interessati hanno tempo fino al 2 marzo 2020 per
presentare la domanda di contributo al Comune in cui sono ubicati i beni danneggiati a causa
degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della Regione Emilia Romagna nei mesi di
maggio e novembre 2019 e nel territorio delle province di Bologna, Modena e Reggio Emilia il
22 giugno 2019.
Nei giorni scorsi, infatti, la Regione Emilia Romagna ha pubblicato l’apposito decreto (n. 5 del
15.01.2020, pubblicazione al n. 10 del 16.01.2020 sul BURERT) che stabilisce le direttive per
la concessione dei suddetti contributi. La domanda va fatta sotto forma di autocertificazione
(resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 200, n. 445), utilizzando la modulistica scaricabile nel sito
della Regione Emilia Romagna accessibile al link sotto riportato.
La domanda può essere consegnata o spedita secondo le seguenti modalità:
a) consegnata a mano e sottoscritta dal richiedente il contributo all’Ufficio Protocollo del
Comune di Imola nei relativi orari di apertura, che rilascia ricevuta di consegna con numero di
protocollo e data da cui evincere il rispetto o meno del suddetto termine;
b) spedita con raccomandata a/r; in tal caso fa fede, ai fini del rispetto del suddetto termine, la
data risultante dal timbro dell’ufficio postale accettante;
c) inviata tramite PEC alla PEC del Comune di Imola (comune.imola@cert.provincia.bo.it); la
domanda si intende inviata nel termine qualora dalla ricevuta di accettazione nella quale sono
contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell’avvenuta spedizione del
messaggio di posta elettronica certificata (articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 68/2005), risulti il
relativo invio entro le ore 23:59:59 del giorno di scadenza del termine per la relativa
presentazione.
Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c), alla domanda sottoscritta dal richiedente il
contributo deve essere allegata copia di un suo documento di identità in corso di validità.
Le direttive richiamate e la relativa modulistica per accedere ai contributi, sono consultabili e
scaricabili al seguente link:
https://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-bollettino?b=ffca86570b6a4fab9955ab6c373146d6
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