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AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO
DESTINATO AI NUCLEI FAMIGLIARI COLPITI DA EVENTI ALLUVIONALI 

DEL 30 E 31 OTTOBRE 2018

Questa Amministrazione Comunale ha la disponibilità della somma di  €. 7.668,55 per contributi
raccolti e versati da Enti,  Associazioni,  Imprese e Cooperative, da destinare ai nuclei  famigliari
colpiti dall’evento alluvionale del 30 e 31 ottobre 2018, come tali riconosciute in apposite ordinanze
del Commissario Prefettizio.

in esecuzione alla deliberazione della Giunta comunale n. ______ del _______ 

 A V V I S A

Che viene  emesso  il  seguente  bando  pubblico  per  l’erogazione  di  un  contributo  straordinario
destinato  ai  nuclei  famigliari  residenti  nell’area  del  Comune  di  Ponte  si  Piave  colpita
dall’esondazione del Fiume Piave nei giorni del 30 e 31 ottobre 2018.

1. DESTINATARI DEL CONTRIBUTO
Possono presentare domanda i residenti  nell’area golenale, proprietari o comproprietari o locatari
o assegnatari di immobili adibiti ad uso abitativo continuativo colpiti dall’evento alluvionale.

2. CONTRIBUTI EROGABILI
L’entità  del  contributo  è  subordinata  al  numero  delle  domande  presentate   e  ai  limiti  dello
stanziamento. 

3. SPESE O DANNI AMMISSIBILI
Al fine dell’assegnazione dei contributi sono ritenute ammissibili le spese sostenute per danni e
subiti relativi a:

• ripristino e/o sostituzione  di elettrodomestici e arredi  danneggiati;
• acquisto di beni di consumo per il ripristino di danni subiti;
• pagamento di canoni, bollette di riscaldamento e materiale necessario a tale funzione;
• trasloco in  altra abitazione per  coloro che abitavano in   un immobile  sgomberato dalle

autorità competenti;
• sistemazione  provvisoria  dell'abitazione  del  nucleo  in  altra  abitazione  in  presenza  di

regolare contratto di locazione;

Ai  fini  dell’assegnazione  del  contributo  occorre  dimostrare  di  aver  subito  danneggiamenti
all’abitazione nonché l’entità dei danni subiti.

4. MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le persone interessate devono presentare domanda di ammissione al contributo entro il termine
perentorio del __________ ore _________, utilizzando l’apposta modulistica, scaricabile dal sito
www.pontedipiave.com o reperibile presso l’ufficio servizi sociali del Comune di Ponte di Piave.

http://www.pontedipiave.com/


 Le domande dovranno pervenire:
• direttamente all'ufficio protocollo presso la sede del Comune di Ponte di Piave, durante

l'orario di apertura al pubblico ( lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:45 alle ore
12:15 e giovedì dalle 15:00 alle 18:00);

• a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
protocollo.comune.pontedipiave.tv@pecveneto.it;

• mediante invio al seguente numero di fax 0422-857455;
• a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve pervenire entro il

termine perentorio di scadenza dell'avviso.

5. ESAME DELLE DOMANDE
Il Comune di Ponte di Piave esaminerà le domande pervenute e determinerà gli importi concessi in
base al presente avviso e  nei limiti dello stanziamento.

6. CRITERI DI ASSEGNAZIONE
L’importo del contributo viene determinato nei seguenti importi in relazione alla situazione  ISEE
2019:

DA €          0,00  A €   8.500,00 €. 800,00
DA €   8.500,01  A € 12.500,00 €. 600,00
DA € 12.500,01  A € 15.000,00 €. 500,00
DA € 15.000,01  A € 17.000,00 €. 400,00

L’importo del contributo sarà assegnato compatibilmente con le risorse disponibili, e sarà oggetto
di riproporzionamento sulla base delle domande pervenute.

7. CUMULABILITA’ DEI CONTRIBUTI.
I contributi di cui al presente Avviso non sono cumulabili con eventuali altri contributi e/o indenizzi
pubblici o privati previsti o concessi per i medesimi danni.

8. INFORMATIVA SULLA PRIVACY.
Ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  UE  2016/679  GDPR  –  Regolamento  generale  sulla
protezione dei dati – i dati personali forniti saranno raccolti presso il Comune di Ponte di Piave per
le finalità  di  gestione della  procedura di  assegnazione del  contributo e saranno trattati  presso
archivi informatici e/o cartacei. 

9. INFORMAZIONI UTILI.
Tutte le informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti dei Servizi Sociali del Comune di
Ponte di Piave: telefono: 0422/858908 mail: servizisociali@pontedipiave.com.


