COMUNE di PRATO
Protezione Civile
Avviso
con procedura ad evidenza pubblica
Avvio della procedura relativa ai “Contributi di Solidarietà Regionale”
per i cittadini colpiti dagli eventi meteo del 5 marzo 2015
oggetto:

attivazione della procedura riservata ai privati circa la richiesta di accesso al
contributo di solidarietà previsto dalla L.R. 20 marzo 2015 n. 31 pubblicata
sul BURT n. 14 del 25/3/2015 circa i fenomeni meteorologici eccezionali
sopra citati.

Al fine di prestare immediata assistenza alla popolazione dei Comuni colpiti dagli eventi
meteorologici 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 Prato e reddito ISEE (da calcolarsi in base al disposto DPCM
5/12/2013 n. 159) non superiore ad € 36.000,00, ai sensi della L.R. 31/2015, potranno far
richiesta di accesso al contributo straordinario di solidarietà: in tal caso sarà necessario
presentare l’apposito modulo approvato dalla Giunta Comunale di Prato con delibera n. 79
del 14 marzo 2015 e denominato “Richiesta di contributo straordinario di solidarietà”.
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 di Prato 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 accesso al contributo di solidarietà potrà venir presentata solo da coloro che
abbiano già prodotto la scheda “B” relativa alla segnalazione danni a civile abitazione.
In base alla citata delibera della Giunta Comunale di Prato, al contributo di solidarietà
potranno accedere anche i soggetti che abbiano segnalato (a mezzo di scheda “B”) danni
relativi a parti danneggiate dell’immobile condominiale ove è ubicata la loro “prima
abitazione”.
Così come previsto dal comma 4 dell’art. 1 della predetta Legge Regionale 20 marzo 2015
n. 31, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disciplinare eventuali criteri e
modalità di assegnazione e ripartizione del contributo stesso.
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.
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La modulistica per la richiesta di contributo straordinario di solidarietà di cui alla L.R.
31/20152 è disponibile sul sito www.protezionecivile.comune.prato.it e direttamente presso
gli uffici del Servizio “Protezione Civile” del Comune di Prato, Via Alessandro Lazzerini, 58
–Prato- nonché l’URP Muliente – Corso Mazzoni, 1 Prato- in orario d’ufficio.
Per eventuali ulteriori informazioni sarà possibile contattare direttamente il personale del
Servizio “Protezione Civile” del comune di Prato a mezzo E-mail all’indirizzo
protezionecivile@comune.prato.it oppure telefonicamente durante gli orari di ufficio, al
numero 0574.1836562.
Sul sito web www.protezionecivile.comune.prato.it sono reperibili ulteriori e più dettagliate
indicazioni riguardanti la procedura di richiesta del contributo straordinario di solidarietà
previsto dalla Legge Regionale 20/3/2015 n. 31 oltre che scaricabile l’intera normativa in
proposito (in formato .PDF).
I moduli di cui sopra (corredati dai dovuti ed opportuni allegati) potranno venir recapitati
mediante
posta
elettronica
certificata
(PEC)
al
seguente
indirizzo
comune.prato@postacert.toscana.it oppure consegnate a:
- URP Multiente
Corso Mazzoni, 1 Prato

(mar., mer. e ven. dalle 9 alle 13
lun. e gio. dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17)

- Ufficio Protocollo del Comune di Prato
Piazza del Pesce 9,
- URP di Circoscrizione
- Prato Nord – Via VII Marzo, 15/2
-

Prato Ovest – Via Isidoro del Lungo, 12

(mar., mer. e ven. dalle 9 alle 13
lun. e gio. dalle 9 alle 17)
(lun., mer. e ven. dalle 9 alle 13
mar. e gio. dalle 9 alle 17)
(mar., gio. e ven. dalle 9 alle 13
lun. e merc. dalle 9 alle 17)

I moduli di richiesta di accesso al “contributo di solidarietà” previsto dalla legge regionale
n. 31/2015 dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 15 maggio 2015.
Prato, 15 aprile 2015
Il responsabile del Servizio Protezione Civile
ing. Lorenzo Frasconi

