COMUNE DI TORTOLI' - Prot. nr. 0026567/2019 del 01/08/2019 - INTERNO

COMUNE DI TORTOLI’
PROVINCIA DI NUORO

Tortolì, 01 Agosto 2019

Oggetto: Incendio del 13 luglio 2019. Proroga termini raccolta segnalazioni danni.
Si fa seguito alla pubblicazione del precedente avviso prot. n. 24750 del 17 Luglio 2019 relativo all’evento avverso
sopra indicato e per il quale con Delibera di Giunta Comunale n. 92 del 15/07/2019, è stato dichiarato, ai sensi
dell’art. 2 della legge regionale n. 28 del 21/11/1985, lo stato di calamità naturale nelle seguenti località d’agro: Santa
Giusta, Monti Forru, S’Ortali e su Monti, Orrì, Foxilioni, per avvisare tutti gli interessati che il Comune di Tortolì ha
disposto la proroga al 31 Agosto 2019 del termine per la presentazione delle segnalazioni danni.
Per tutte le restanti indicazioni e gli allegati si rimanda interamente al citato avviso pubblico presente in questa
sezione della homepage, che pertanto resterà disponibile fino alla nuova scadenza posticipata in modo da essere
consultabile fino a tale data
Pertanto, i soggetti interessati possono inoltrare la segnalazione del danno, tramite apposita dichiarazione. Per la
stessa, si invita ad utilizzare la modulistica resa disponibile dal Comune, compilando il modulo appropriato tra quelli
allegati. Le segnalazioni dovranno pervenire al protocollo generale del Comune entro le ore 13,00 di Mercoledì 31
Agosto 2019, secondo le seguenti modalità:
-

consegnando il modulo compilato in ogni sua parte e controfirmato, completo di documento di identità del
richiedente ed eventuale documentazione a supporto della dichiarazione, a mano, all'ufficio protocollo del
Comune, all’indirizzo:
Comune di Tortolì – Via Garibaldi 1

-

inviando il modulo compilato in ogni sua parte e controfirmato, completo di documento di identità del
richiedente ed eventuale documentazione a supporto della dichiarazione, via pec all'indirizzo:
protocollo@pec.comuneditortoli.it

-

mediante spedizione postale all'ufficio protocollo del Comune, all’indirizzo:
Comune di Tortolì – Via Garibaldi 1
in questo caso farà fede la data di ricezione al protocollo comunale e non quella di spedizione.

Si precisa che le segnalazioni ricevute saranno utilizzate ai fini della ricognizione e non costituiscono riconoscimento
automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA
Dott.ssa Marta Meloni

*Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, comma2 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione digitale
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