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AVVISO 
 

E’ stata avviata dagli Enti competenti la procedura per l’applicazione delle misure di immediato 
sostegno di cui all’art. 3 comma 3 dell’OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018. 
Per presentare istanza di contributo, i privati e le attività economiche dovranno compilare e 
sottoscrivere, rispettivamente, il MODELLO B “domanda di contributo di immediato sostegno alle 
popolazione” o il MODELLO C “domanda di contributo per l’immediata ripresa delle attività economiche 
e produttive”, disponibile sul sito web istituzionale (www.comune.pitigliano.gr.it ) e presso l’Ufficio 
Protezione Civile del Comune di Pitigliano, , e consegnarlo al Protocollo, debitamente compilato e 
sottoscritto, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 di venerdì 14 dicembre 2018. 
Richiamando quanto espresso nella relativa circolare della Regione Toscana, si ritiene opportuno fornire 
alcuni chiarimenti in merito: 

 se la domanda di contributo viene formulata da privati che già beneficiano di contributo per 
l’autonoma sistemazione, la concessione del “contributo per l’immediato sostegno”, che è nel limite 
massimo di 5.000 euro, implica dalla stessa data della concessione l’annullamento del contributo 
per autonoma sistemazione; 

 l’attuale procedura non rappresenta la procedura di “ricognizione dei fabbisogni per il ripristino di 
infrastrutture pubbliche e private e dei danni subiti da attività economiche e produttive, dei beni 
culturali e paesaggistici”, denominata convenzionalmente “FASE II”: essendo le due procedure 
distinte e separate, sarà pertanto possibile, anche per chi non fa domanda di contributo adesso, 
presentare la scheda o domanda di contributo in fase II, qualora tale fase venga attivata; 

 le domande dovranno essere debitamente sottoscritte dal richiedente e, ai fini dell’effettiva 
erogazione del contributo, i soggetti beneficiari dovranno successivamente presentare al 
Commissario (o soggetti attuatori se saranno individuati) le attestazioni di spesa sostenuta; 

 i contributi devono essere finalizzati al recupero della funzionalità della abitazione principale, 
abituale e continuativa e non sono accoglibili richieste per fabbricati in tutto o in parte realizzati in 
maniera difforme dalle vigenti disposizioni urbanistiche, e comunque dalla normativa in materia; 

 in considerazione dei tempi ristretti per la presentazione della domanda, la stessa dovrà essere 
preferibilmente consegnata a mano all’Ufficio Protocollo; ove venga spedita con RACC. A/R o 
posta elettronica certificata (PEC), farà fede la data del timbro dell’ufficio postale o dell’invio PEC: 
in questi due casi, sarebbe opportuno anticipare l’invio della domanda stessa per posta elettronica, 
al seguente indirizzo generale: tecnico.pm@comune.pitigliano.gr.it . 
 

Per ogni eventuale necessità in merito, si prega di far riferimento all’Ufficio di Protezione Civile, Tel. 
0564/616322. 
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