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PREMIATO AL CONCORSO “BIOENERGY ITALY BEST PRACTICES” 2011 

AVVISO DELLA PROCEDURA RELATIVA AI “CONTRIBUTI DI SOLIDARIETÀ 
REGIONALE” PER I CITTADINI COLPITI DAGLI EVENTI METEO DEL 5 MARZO 2015. 
 
Oggetto: Attivazione procedura riservata ai privati circa la richiesta di acceso al 

contributo di solidarietà previsto dalla Legge Regionale 20 marzo 2015 n. 31 pubblicata 

sul BURT del 25/03/2015 circa i fenomeni metereologici eccezionali sopra citati. 

 

Al fine di prestare immediata assistenza alla popolazione dei Comuni colpiti dagli eventi 

metereologici che si sono verificati il 5 marzo 2015, per fronteggiare le prime spese 

necessarie per il ripristino delle prime abitazioni e delle relative pertinenze, i nuclei 

familiari aventi l’abitazione abituale in San Romano in Garf. e reddito ISEE non 

superiore ad €. 36.000,00 ai sensi della L.R. 31/21 05, potranno far richiesta di 

accesso al contributo straordinario di solidarietà:  in tal caso sarà necessario 

presentare l’apposito modulo reperibile presso l’Uf ficio Tecnico Comunale o 

scaricabile direttamente dal sito http://www.comune.san-romano-in-

garfagnana.lu.it  e denominato “RICHIESTA DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI 

SOLIDARIETA’” 

Il limite massimo del contributo è fissato in euro 5.000,00 per nucleo familiare. 

Si ricorda che la certificazione attestante il valore dell’ISEE dovrà essere allegata al 

modulo di richiesta; nel caso alla data della presentazione non si disponga della 

certificazione dovrà venir allegata la ricevuta di richiesta rilasciata da un patronato e/o 

altra istituzione abilitata. E’ in ogni caso obbligatorio produrre al comune l’attestazione 

ISEE non appena disponibile e comunque entro i termini che verranno comunicati 

successivamente. 

 

In applicazione del primo periodo del 2° comma dell’art. 1 della citata Legge Regionale, 

la richiesta di accessso al contributo di solidarietà potrà venir presentata solo da coloro 

che abbiano già prodotto la scheda “B” relativa alla segnalazione danni a civile 

abitazione. 
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L’ammontare del contributo di solidarietà spettante verrà determinato dalla Regione 

Toscana una volta concluso l’iter di ricezione di tutte le domande da parte dei comuni 

interessati. 

I moduli di richiesta di accesso al “CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’” PREVISTO DALLA 

Legge Regionale n. 31/2015 dovranno pervenire entro e non oltre venerdi 15 maggio 

2015 

 

San Romano in Garf. 22/04/2015  

 

IL SINDACO 

(Dott. Pier Romano Mariani)  

 


