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SETTORE III - SERVIZI AL TERRITORIO 

AVVISO PUBBLICO 

 

A seguito degli eventi alluvionali che nella prima decade di Dicembre 2020 hanno interessato alcuni territori 

dell’Emilia Romagna, tra cui il comune di Campogalliano, al fine di procedere alla raccolta delle segnalazioni 

dei danni occorsi ai privati ed alle attività produttive coinvolte, la Regione ha avviato l’attività di ricognizione 

dei danni attraverso la predisposizione delle seguenti schede:  

- Per i soggetti Privati: Modulo B da consegnare entro il 22/01/2021 

- Per le Attività produttive: Modulo C da consegnare entro il 12/01/2021 

 

Premesso che l’eventuale riconoscimento dei contributi rimane subordinato e condizionato 

all’adozione dei provvedimenti nazionali, con riferimento alla sola fattispecie di danno ammissibili e 

agli importi ed alle percentuali applicabili,  

SI RICHIEDE 

a tutti gli interessati di compilare apposita modulistica allegata, entro i suddetti termini, secondo le seguenti 

modalità: 

• consegnata a mano e sottoscritta dal segnalante davanti ad un pubblico ufficiale del Comune 

autorizzato a riceverla presso lo sportello Facile - Municipio di Campogalliano, piazza Vittorio 

Emanuele II, 1 - 41011 – Campogalliano nel rispetto delle modalità di accesso allo sportello previste 

nell’ambito dell’emergenza COVID-19 (su appuntamento chiamando il 059/899411) 

• spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno; in tal caso fa fede, ai fini del rispetto del 

suddetto termine, la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante ed essere corredata di 

fotocopia di documento di identità del soggetto richiedente il contributo in corso di validità; al 

Comune di Campogalliano - Settore Ambiente - piazza Vittorio Emanuele II, 1 - 41011 – 

Campogalliano  

• inviata tramite pec a: protocollo@cert.comune.campogalliano.mo.it 

corredata di fotocopia di documento di identità del soggetto richiedente il contributo in corso di validità. 

 

Si comunica altresì che: 

- Il responsabile del procedimento è l’Arch. Daniela De Angelis 

- Eventuali informazioni potranno essere richieste a:  

geom. Domati Marco edilizia@comune.campogalliano.mo.it – tel 059/899442 

geom. Katia Vallini edilizia@comune.campogalliano.mo.it – tel 059/899456 

ing. Simonini Sabrina mail: ambiente@comune.campogalliano.mo.it - tel. 059/899436 

 

Al presente avviso è data pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di 

Campogalliano. 
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