
COMUNICATO STAMPA

ALLUVIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2014: IL COMUNE CONSEGNA A DOMICILIO 
A CITTADINI E IMPRESE I MODULI PER LA SEGNALAZIONE DEI DANNI 

Scade il 25 agosto il termine per presentare la documentazione 

Rubano 17.07.2014 – Agli oltre 300 tra cittadini e imprese di Rubano coinvolti dagli eccezionali  

eventi atmosferici di gennaio-febbraio 2014 l’amministrazione comunale sta provvedendo a con-

segnare a domicilio in questi giorni i moduli per la segnalazione e la quantificazione alla Regione 

Veneto dei danni subiti al patrimonio edilizio privato e delle attività produttive. 

L’iniziativa si inserisce nella ricognizione avviata in Veneto dopo il riconoscimento da parte del Go-

verno dello “stato di emergenza” per gli eventi alluvionali che in quel periodo hanno colpito il ter-

ritorio regionale. 

I cittadini e le imprese che a marzo avevano comunicato la stima approssimativa dei danni subiti  

possono ora, secondo le procedure indicate da un’ordinanza del Capo della Protezione Civile regio-

nale del giugno scorso, compilare e presentare al Comune entro il 25 agosto 2014 le schede relati-

ve al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive. I moduli possono essere presenta-

ti via mail (puntosi@rubano.it), o via fax (049 8739245) o direttamente agli sportelli del PuntoSì 

(lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00, martedì e giovedì dalle 8.30 alle 18.00). 

«Abbiamo ritenuto di informare con tempestività tutti i cittadini che già a marzo avevano segnala-

to i danni subiti perché ora siano messi nella condizione di presentare tutta la documentazione ri-

chiesta  e  rispettare  così  il  termine  della  fine  di  agosto  fissato  dall’ordinanza  della Protezione 

Civile» sottolinea il sindaco Sabrina Doni. 

La quantificazione del danno avviene con un’autocertificazione da confermare in seguito nel caso 

di positivo esito dell’istruttoria di accesso al contributo. Dopo le opportune verifiche di conformità 

il Comune provvederà alla trasmissione delle schede alla Regione Veneto per le successive deter-

minazioni. Maggiori informazioni e i moduli scaricabili sono sul sito www.rubano.it 
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