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COMUNE DI MEL
Provincia di Belluno

Prot. n.: 8452 Mel, 11 luglio 2017
A V V I S O

Modalità  per  accedere  ai  contributi  per  interventi  di  rafforzamento
locale/miglioramento sismico su edifici privati residenziali (TIPOLOGIA
3) e produttivi (TIPOLOGIA 4).

La  Giunta  Regionale  del  Veneto,  con  D.G.R.  n.  964  del  23.06.2017  “Attuazione
dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 24.06.09, n. 77. O.C.D.P.C. n. 344 del 09/05/2016. D.P.C.M. 21 giugno 2016 (G.U.
del  18/08/2016).  Annualità  statale  2015.”,  ha  attivato  un  bando  che  prevede
l’assegnazione di contributi per interventi di rafforzamento locale /miglioramento sismico
su edifici privati  residenziali  (TIPOLOGIA 3) ed edifici  privati  produttivi  (TIPOLOGIA 4).
Vedasi  Pubblicazione  nel  Bollettino  Ufficiale  Regione  Veneto  (BURV)  n.  64  del
07.07.2017.
I  soggetti  interessati  alla  richiesta  di  contributo  devono  far  pervenire  al  protocollo  del
Comune di Mel – Servizio Tecnico 

ENTRO E NON OLTRE IL 21.08.2017

le domande di accesso al finanziamento utilizzando i modelli allegati alla DGRV n. 964 del 
23.06.2017 e precisamente:

Allegato F per gli edifici residenziali – TIPOLOGIA 3
Allegato H per gli edifici produttivi    – TIPOLOGIA 4

I criteri e le modalità di ammissione al contributo sono indicati nell’Allegato E per gli edifici 
residenziali e nell’Allegato G per gli edifici produttivi (DGRV n. 964 del 23.06.2017).
Si accludono al presente avviso gli allegati E, F, G, H alla DGRV n. 964 del 23.06.2017 e 
si fa presente che tutta la documentazione di riferimento è reperibile sul sito della Regione 
Veneto al link:    http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/contributi-e-finanziamenti

Il presente avviso viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.mel.bl.it, 
nonché all'Albo Pretorio on-line fino alla scadenza fissata per la presentazione delle richieste. 

                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO                  
                                                                                                Arch. Bruno FONTANA

      SOTTOSCRIZIONE APPOSTA CON FIRMA DIGITALE

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
n.39/1993, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all’art.3bis, comma 4 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.
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Marchio di qualità turistico ambientale del
Touring Club Italiano

SERVIZIO TECNICO: Resp.le Bruno FONTANA
Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica: Geom. Marina ALTOE’

Tel. Ufficio: 0437-5441 (al risponditore automatico digita 4-2) -  Fax. Ufficio: 0437-544222
e-mail: urbedil.mel@valbelluna.bl.it

Orario d’apertura al pubblico:
LUN-MER-VEN-SAB: 8,30 – 12,00             MAR-GIOV: 16,00 – 17,45
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