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Auronzo di Cadore (BL), 15 novembre 2018

Oggetto: Ecce zionali avve rsità atm osfe riche ve rificate si a partire dal giorno 27.10.2018
sull’inte ro te rritorio de lla R e gione de l Ve ne to.

AVVISO PUBBLICO CENSIMENTO
SPEDITIVO DEI DANNI
La R e gione de l Ve ne to – Dire zione Prote zione C ivile ha avviato un ce nsim e nto
spe ditivo dei danni al patrimonio pubblico, al patrim onio privato e alle attività produttive
conse guenti agli eventi meteorologici avversi dei giorni 27-31 ottobre 2018, al fine di inoltrare
richie sta di attivazione de l Fondo di Solidarie tà de ll’Unione Europe a.
Pe r la quantificazione dei danni la R egione richiede la raccolta dei dati anche dei danni
al patrim onio privato e produttivo da parte de i C om uni inte re ssati dagli e ve nti.
Si invitano i C ittadini che abbiano subito danni a vole r com pilare il m odulo di
se gnalazione predisposto dalla Regione del Veneto e di consegnarlo e ntro il 20 novembre 2018
al Protocollo de l C om une di Auronzo di C adore in uno de i se gue nti m odi:
- C onse gna a m ano pre sso l’Ufficio Protocollo in via R om a n. 24;
- Trasm issione via e m ail all’indirizzo se gre te ria@com une .auronzo.bl.it;
- Trasm issione via pe c all’indirizzo auronzo.bl@ce rt.ip-ve ne to.ne t;
Al m odulo deve essere allegata copia del docume nto di ide ntità in corso di validità,
nonché tutta la documentazione ritenuta opportuna per la descrizione dei danni (compilazione
de l m odulo, indicazione de l tipo di danni, docum e ntazione fotografica, e cc.)
Il m odulo è disponibile :
- Sul sito internet del Comune di Auronzo di C adore (da hom e page ne lla ne ws di
rife rim e nto);
- Pre sso l’Ufficio Protocollo de l C om une di Auronzo di C adore ;
- Pre sso l’Ufficio Te cnico de l C om une di Auronzo di Cadore .
L’Ufficio Tecnico resta a disposizione per qualsiasi necessità pe r la com pilazione e il
ce nsim e nto spe ditivo al num e ro te le fonico 0435 400254, via e m ail all’indirizzo
re sp.utc@com une .auronzo.bl.it o dire ttam e nte pre sso gli sporte lli com unali.
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