Provincia di Pistoia

COMUNICATO STAMPA
INFORMAZIONI E MODELLI
PER CALAMITA’ NATURALE DEL 24 DICEMBRE 2009
SU PAGINA WEB DEL SITO INTERNET PROVINCIA:
www.provincia.pistoia.it/indici/CalamitaNaturale24Dic09.asp

La Provincia di Pistoia comunica che tutte le informazioni ed i relativi modelli
scaricabili per le richieste di accertamento relative alla calamità naturale del 24
dicembre sono sul sito internet dell’ente www.provincia.pistoia.it, cliccando
direttamente dall’home page su “calamità naturale del 24 dicembre” (l’indirizzo web
esatto è: www.provincia.pistoia.it/indici/CalamitaNaturale24Dic09.asp)
Per ogni informazione si può contattare l’Ufficio Relazioni con il pubblico dell’ente
in via Cavour 2 a Pistoia (lato palazzo provincia piazza S. Leone 1) numero verde
800 246 245, aperto dal lunedì al sabato ore 9 – 13 (con una segreteria sempre attiva
anche quando l’ufficio è chiuso per lasciare messaggi e recapiti), fax gratuito 800 033
393, e mail urp@provincia.pistoia.it
Queste in sintesi le modalità:
Domande dei privati per richiesta di accertamento
Sul sito si trovano i modelli, anche scaricabili, di "richiesta accertamento" che deve
compilare il privato per richiedere il sopralluogo da parte dei tecnici comunali
(denominati: SP per i privati, SC per condomini, SA per associazioni, SVP per
veicoli completamente distrutti dei privati, SVA per veicoli completamente distrutti
delle associazioni). Sempre sul sito sono riportate le istruzioni per la compilazione.
Le richieste devono essere consegnate ai Comuni. Il privato dovrà conservare tutte le
documentazioni di spesa perché, indipendentemente dall'individuazione del
contributo massimo ammissibile, l'eventuale contributo erogato si basa sulle spese
effettivamente effettuate e documentabili.
Attività produttive
Relativamente alle attività produttive non esiste una scheda apposita. In fase di
accertamento occorre predisporre una scheda di sintesi che comprenda le seguenti

informazioni: tipologia di attività produttiva, massima altezza raggiunta dall'acqua,
descrizione della tipologia dei danni subiti (es. scorte, attrezzature, macchinari,
strutture ecc.), indicazione se in sospensione attività totale o parziale e il periodo
della sospensione nel caso l'attività si sia ripresa, numero dipendenti totali e quanti in
sospensione.
Imprese agricole
Le imprese agricole devono invece segnalare l'entità dei danni alle produzioni o alle
strutture agricole al Servizio Agricoltura della Provincia, Piazza San Leone 1, 51.100
Pistoia, allegando la relativa documentazione fotografica utilizzando il modello
presente sul sito. La comunicazione può essere inviata anche attraverso il fax gratuito
dell’Urp Provincia 800 033 393
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