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Lì 22.05.2019  

A TUTTI I CITTADINI 

Loro indirizzi 

 

Con riferimento all’evento meteorologico di DOMENICA 19 MAGGIO  2019 che ha interessato tutto 

il territorio comunale, si riportano alcune indicazioni necessarie per la segnalazione dei danni subiti dalle civili 

abitazioni, dagli immobili industriali, artigianali e commerciali, dalle apparecchiature e macchinari produttivi 

e dai mezzi personali o aziendali registrati (auto, camion e moto). 

In attesa del riconoscimento dello “Stato di Crisi”, richiesto nella giornata di lunedì 20 maggio alla Regione 

del Veneto – Dipartimento Protezione Civile, sarà importante conservare la documentazione relativa ai danni 

subiti e imputabili all’evento calamitoso, come ad esempio: 

- Foto 

- Eventuali Relazioni Tecniche 

- Stima o Preventivi dei Lavori 

- Fatture 

Poiché, in caso di riconoscimento dello “Stato di Crisi”, sarà necessario provvedere alla compilazione della 

modulistica predisposta dalla Regione del Veneto, si suggerisce di informare nei prossimi giorni 

l’Amministrazione Comunale, senza apposita modulistica, esclusivamente segnalando l’avvenuto 

danneggiamento (si allega sul retro fac-simile comunicazione), con le seguenti modalità: 

- Telefono al 0425/497272 interno 4 (Uff. Segreteria/Protocollo) 

- Lettera 

- Mail a: segreteria@comune.costadirovigo.ro.it oppure a:  

           tecnico@comune.costadirovigo.ro.it  

In un secondo momento l’Amministrazione contatterà quanti hanno segnalato la presenza di danni per la 

presentazione della documentazione necessaria con modalità e tempistiche richieste dalla Regione Veneto. 

Sarà comunque data la massima pubblicità delle modalità e tempistiche a tutta la cittadinanza. 

Con la consapevolezza del disagio subito da buona parte della cittadinanza, nel garantire il massimo sforzo 

al fianco dei cittadini, l’occasione è gradita per un cordiale saluto. 

             IL SINDACO  

          Bombonato Antonio 

 



 

        All’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

        45023   COSTA DI ROVIGO 

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________ NATO  

A _______________________ IL ______________________ RESIDENTE A COSTA DI ROVIGO, IN  

VIA ___________________________ N.  

 

SEGNALA 

 

CHE L’IMMOBILE DI PROPRIETA’ ADIBITO A __________________________________ HA SUBITO  

DANNI DOVUTI AL MALTEMPO DEL GIORNO 19.05.2019. 

 

PERTANTO CHIEDE DI ESSERE MESSO A CONOSCEZA DEI TEMPI E MODALITA’ PER LA 

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DANNI. 

 

ALLO SCOPO CHIEDE DI ESSERE CONTATTATO AI SEGUENTI RECAPITI: 

TEL.  

CELL.  

E-MAIL 

 

 

____________________       ______________________  

DATA          FIRMA 


