
   COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO

Medaglia d’oro al merito civile                                                                                              

 

OGGETTO : SCHEDE PER RICOGNIZIONE DEI DANNI 
PRODUTTIVE DURANTE L’EVENTO METEOROLOGICO DI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Informa i cittadini , che la Regione Toscana ha attiva
economiche produttive per le problematiche 

Al fine di uniformare il metodo di segnalazione su tutto il territorio colpito da tali eventi, la Regione Toscana 
ha trasmesso alle Amministrazioni Comunali 
dovranno essere utilizzati per le even
avviso o disponibili presso l’ufficio tecnico 

modello c1 :  scheda da compilare per 
produttive  

Il modello b1 :   scheda  da compilare per 
domanda di contributo per l’immediato sostegno alla popolazione

Entrambi i modelli dovranno essere 
seguenti modalità : 

- Per le attività economiche esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata  (PEC ) al seguente 
indirizzo: comune.piazzaalserchio@postacert.toscana.it

- Nel caso dei privati può essere consegnato a mano presso l’ufficio tecnico comunale, oppure può 
essere spedito con posta elettronica certificata PEC o anche tramite raccomandata A/R : in tal caso 
farà fede la data del timbro dell’ufficio postale o dell’invio pec.

 

Alle schede debitamente compilate, dovrà essere 
documento di riconoscimento in corso di validità

Piazza al Serchio lì , 23/04/2021
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AVVISO PUBBLICO 

SCHEDE PER RICOGNIZIONE DEI DANNI SUBITI  DAI PRIVATI E DALLE ATTIVI
PRODUTTIVE DURANTE L’EVENTO METEOROLOGICO DI GENNAIO 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  

ne Toscana ha attivato la ricognizione dei danni ai privati
per le problematiche legate  alle forti precipitazioni di Gennaio 2021.

Al fine di uniformare il metodo di segnalazione su tutto il territorio colpito da tali eventi, la Regione Toscana 
Comunali due diversi modelli di scheda  (modello c1

ventuali segnalazioni,  reperibili sul sito del Comune
ibili presso l’ufficio tecnico comunale. 

cheda da compilare per segnalare eventuali danni subiti  dalle attività  economiche e 

cheda  da compilare per segnalare eventuali danni subiti dai privati 
domanda di contributo per l’immediato sostegno alla popolazione. 

Entrambi i modelli dovranno essere presentati entro e non oltre le ore 23:59 del 20/05/2021

esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata  (PEC ) al seguente 
comune.piazzaalserchio@postacert.toscana.it  

privati può essere consegnato a mano presso l’ufficio tecnico comunale, oppure può 
essere spedito con posta elettronica certificata PEC o anche tramite raccomandata A/R : in tal caso 
farà fede la data del timbro dell’ufficio postale o dell’invio pec. 

schede debitamente compilate, dovrà essere obbligatoriamente allegata la fotocopia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

/04/2021 
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LLE ATTIVITTA’ ECONOMICHE 
GENNAIO 2021 

nizione dei danni ai privati e alle attività 
precipitazioni di Gennaio 2021. 

Al fine di uniformare il metodo di segnalazione su tutto il territorio colpito da tali eventi, la Regione Toscana 
modello c1 – modello b1) che 

reperibili sul sito del Comune sotto il presente 

dalle attività  economiche e 

privati  e richiedere la 

le ore 23:59 del 20/05/2021 con le 

esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata  (PEC ) al seguente 

privati può essere consegnato a mano presso l’ufficio tecnico comunale, oppure può 
essere spedito con posta elettronica certificata PEC o anche tramite raccomandata A/R : in tal caso 

la fotocopia di un 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Ing. Adorni Gabriele 


