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Prot. N. 0025542/2021 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
OGGETTO: CONTRIBUTI REGIONALI PER IL RISTORO DEI DANNI SUBITI DAI PRIVATI AI 

BENI MOBILI REGISTRATI DANNEGGIATI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEO DI 
RILEVANZA REGIONALE RICONOSCIUTI CON DICHIARAZIONE DELLO 
"STATO DI CRISI" NEGLI ANNI 2019-2020. 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 08.06.2020 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 94 del 30.08.2020 

 

 
Si avvisa la cittadinanza che a seguito degli eccezionali eventi atmosferici verificatesi a 

partire dal 02.06.2020 e dal 29.08.2020, il Presidente della Regione Veneto con i decreti indicati in 
oggetto, ha dichiarato lo "stato di crisi", ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) della L.R. n. 
11/2001. 

Con deliberazione n. 663 del 25.05.2021, la Giunta Regionale ha deliberato di concedere 
contributi per il ristoro dei danni subiti dai privati ai beni mobili registrati danneggiati a seguito degli 
eventi meteo riconosciuti con dichiarazioni dello "Stato di crisi" negli anni 2019-2020. 

Con il presente Avviso si invitano, pertanto, i proprietari di beni mobili registrati interessati a 
voler presentare, entro e non oltre LUNEDI' 06/09/2021 il MODULO DI ISTANZA, specificando 
l'evento al quale si fa riferimento, debitamente compilato, sottoscritto e trasmesso, unitamente a 
copia di un documento di identità del sottoscrittore, all’Ufficio Protocollo del Comune di Bussolengo 
secondo le seguenti modalità: 

- consegnato a mano direttamente all’Ufficio Protocollo, sito in Piazzale Vittorio Veneto n. 
101, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il martedì dalle ore 15.00 
alle ore 17.30; 

- spedito tramite raccomandata A/R allo stesso indirizzo sopra indicato, non farà fede il 
timbro postale ma solo la data di ricezione della raccomandata; 

- a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica ordinaria 
protocollo@comune.bussolengo.vr.it 

- a mezzo Pec (esclusivamente da un indirizzo Pec) all’indirizzo: 
comune.bussolengo@cert.legalmail.it 

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Regionale competente al numero 
0412794737 o collegarsi al link: https://www.regione.veneto.it/web/gestioni-commissariali-e-post-
emergenze/ristoro-danni-2019-2020 
Bussolengo, 14 luglio 2021 

Il Dirigente dell’Area Servizi Tecnici 
F.to Biasi arch. Leonardo 

 

 

 

 

Allegati:  
- Allegato A — Criteri di ammissibilità a contributo e modalità procedurali; 
- Allegato B - elenco riepilogativo degli eventi meteo di rilevanza regionale riconosciuti con le 
dichiarazioni dello “Stato di crisi” negli anni 2019 – 2020 individuandone i Comuni colpiti divisi per 
Provincia; 
- modulo di istanza. 
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