
FONDO WELFARE
E IDENTITA’ TERRITORIALE

 Tel. +39 (0)437 959 132
email: n.dinca@provincia.belluno.it

Belluno, 25 marzo 2019

alla c.a. del Signor Sindaco

OGGETTO: domanda di contributo per danni ai PRIVATI dopo tempesta Vaia

Egregio signor Sindaco,
come anticipato durante la seduta dell’assemblea dei Sindaci del 26 febbraio 2019, siamo ad inviare
la modulistica per la richiesta di ulteriori contributi da parte del cittadino al fondo Welfare e Identità
territoriale per danni alla prima casa subiti a seguito della tempesta Vaia.

Per quanto riguarda i danni ai privati, abbiamo l’informazione che a settimane la Regione dovrebbe
liquidare i primi contributi per “l’immediato sostegno alla popolazione” nella somma totale richiesta,
fino ai 5000 euro. Anche nel caso di danni di importi superiori il privato avrà un contributo massimo
di 5000 euro, con la possibilità,  tuttavia, di poter presentare ulteriore domanda con  prossimo bando
regionale.

La decisione del fondo Welfare è stata quella di mantenere per le domande gli stessi criteri del bando
Regionale del dicembre scorso così da facilitare il Comune e il cittadino nella compilazione della
modulistica, con l’indicazione aggiuntiva di eventuale permanenza fuori dalla propria abitazione per
richiedere un contributo alle spese sostenute.
Per dare priorità  alle situazioni di maggior disagio,  verranno richiesti  in aggiunta i seguenti  dati:
l’ISEE, lo stato famiglia (per la valorizzazione della presenza di anziani o minori) e presenza nel
nucleo famigliare di persone riconosciute invalide.

I sindacati CGIL e CISL si sono resi disponibili al calcolo dell’ISEE per quanti non l’avessero già.

Per  le  persone,  quasi  la  totalità,  che  avranno  già  avanzato  la  prima  domanda,  sarà  chiesto  il
trasferimento  dei  dati  già  raccolti  nella  prima  occasione  in  vostro  possesso,  integrati  con  le
informazioni di cui sopra (Mod. A); nel caso di nuove domande, il modello ricalca quello presentato
in dicembre, sempre integrato con le informazioni sopra descritte (Mod. B).

Saranno dunque considerati  i  contributi  sopra  i  5000 euro  e  la  permanenza  fuori  casa  –  per  un
contributo alle spese – nei casi in cui l’abitazione  si è resa inagibile. 

In allegato troverete:
- modulo A per la domanda/autorizzazione di trasferimento dati già presentati in Regione;
- modulo B per la domanda al Fondo Welfare (in assenza di una precedente richiesta alla Regione);
- modello excel  per il trasferimento dei dati al fondo;
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- documento con i riferimenti delle sedi dei sindacati per la produzione del modello ISEE.

Ricordiamo che  per le situazioni di particolare disagio con danni non contemplati dai modelli
sopra esposti, il sindaco ha sempre la possibilità     – fino ad esaurimento fondi – di avanzare per il
cittadino una segnalazione al fondo.

I tempi per la presentazione della domanda vanno dal  27 marzo al 1 maggio 2019.
I file excel andranno poi da voi inviati al al seguente indirizzo: g.gobitti@provincia.belluno.it

Sperando di aver fatto cosa gradita, colgo l’occasione per ringraziare della vostra collaborazione e per
porgere i miei più cari  saluti.

Il Consigliere provinciale delegato
     

Francesca De Biasi
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