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AVVISO INERENTE RICOGNIZIONE E SEGNALAZIONI  DI DAN NI OCCORSI AI 
SOGGETTI PRIVATI ED ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE A CAUS A DEGLI  

ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI CHE HANNO COLPITO IL  TERRITORIO DI 
BOLOGNA E DI ALTRE CITTA' DELLA REGIONE EMILIA-ROMA GNA NELLA  

PRIMA DECADE DEL MESE DI DICEMBRE 2020 
 

 
A seguito degli eccezionali eventi atmosferici verificatesi nella p rima decade del mese di 
dicembre 2020 è intervenuta una nota del 15/12/2020 della Regione Emilia-Romagna - Assessorato 
all'Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione Civile - con la quale viene trasmessa la 
modulistica per segnalare i danni occorsi ai soggetti privati ed alle attività economiche e produttive a 
seguito degli eventi di cui sopra. 

Di conseguenza, coloro che hanno subito danni causati dalle condizioni avverse avvenute nella prima 
decade del mese di dicembre, sono invitati a compilare: 

 

- Modulo B Ricognizione Danni dei soggetti privati il  quale dovrà essere compilato e fatto 
pervenire al Comune di Bologna entro e non oltre il  22 gennaio 2021 

 

- Modulo C Ricognizione Danni delle attività produtti ve che dovrà essere compilato e fatto 
pervenire al Comune di Bologna entro e non oltre il  12 gennaio 2021 

 

La modulistica sopra citata, con cui si segnala il danno subito, dovrà essere fatta pervenire al 
Comune con le seguenti modalità: 

a) consegnata a mano, o inviata con raccomandata a/r, a: 

   Comune di Bologna - Protocollo Generale 
   Piazza Liber Paradisus 6 - 40129  Bologna 
con orario: martedì e giovedì dalle ore 08,30 alle ore 13,00 

b) inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata (pec): 

    protocollogenerale@pec.comune.bologna.it 

 

Si evidenzia che per le Attività Economiche Produttive  la domanda di contributo dovrà essere 
inviata solo ed esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo PE C del Comune  sopra indicato. 

 

Per completezza di informazione si evidenzia che il presente avviso costituisce mera segnalazione  
dei danni subiti e, solo ed esclusivamente, dopo l'adozione dei provvedimenti con cui si dichiara lo 
stato di emergenza ed i criteri, modalità e termini di presentazione delle richieste di contributo, potrà 
essere presentata apposita domanda per ottenere la concessione del contributo in argomento. 
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Per eventuali informazioni si potrà prendere contatti: 

     Comune di Bologna - U.I. Protezione Civile  

     tel. 051 6343243 

negli orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 13,00 - martedì e giovedì anche dalle ore  
14,00 alle ore 16,00. 

 
Si allegano: 
- Modulo B Ricognizione Danni dei soggetti privati, da far pervenire al Comune di Bologna entro e 

non oltre il 22 gennaio 2021, 

- Modulo C Ricognizione Danni delle attività produttive, da far pervenire al Comune di Bologna 
entro e non oltre il 12 gennaio 2021. 

 

Bologna, 17/12/2020 
 
 
       Il Responsabile U.I. Protezione Civile 
                                        Dott. Angelo Giselico 
                          (firmato digitalmente) 


