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OGGETTO: contributo per l’autonoma sistemazione (C.A.S.) a seguito degli eventi sismici che
hanno colpito i comuni della Provincia di Campobasso a far data dal 16 agosto 2018 - (O.C.D.P.C.
n. 547 del 21.09.2018 – pubblicata sulla G.U.R.I. n. 228 dell’01.10.2018).
IL SINDACO
Premesso che:
-

-

-

-

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 06.09.2018 è stato dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i Comuni della
Provincia di Campobasso a far data dal 16.08.2018;
Con O.C.D.P.C. n. 547 del 21.09.2018, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 228 dell’01.10.2018,
sono stati dettati i criteri concernenti i “Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito i Comuni della Provincia di
Campobasso a far data dal 16.08.2018”;
L’art. 4 della suddetta O.C.D.P.C n. 547 prevede l’assegnazione, ai nuclei familiari la cui
abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia
stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti dalle competenti autorità, adottati a seguito
degli eccezionali eventi sismici, di un contributo per l’autonoma sistemazione;
E’ stato predisposto il Modulo per la richiesta del contributo per l’autonoma sistemazione
(C.A.S.) da parte dei cittadini interessati residenti nel territorio di questo Comune.

In relazione a quanto sopra,
INVITA
I cittadini interessati, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o
in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di Ordinanze adottate a seguito degli eccezionali
eventi sismici che hanno colpito il territorio del Comune di Tavenna a far data dal 16 agosto 2018, a
presentare domanda per ottenere un contributo per l’autonoma sistemazione.
La domanda deve essere presentata all’Ufficio C.O.C. del Comune di Tavenna, utilizzando il
Modello di Domanda allegato al presente Avviso, ai sensi dell’art. 4 dell’O.C.D.P.C. n. 547 del
21.09.2018.
Il presente Avviso con l’allegato modello di domanda è pubblicato all’Albo Pretorio online e sul
sito internet istituzionale del Comune di Tavenna.
Tavenna 29/11/2018
IL SINDACO
F.to Dott. Simone Spadanuda

