Comune di Candida
(Provincia di Avellino)
------Prot. n. 1816

AVVISO
A seguito del violento nubifragio e della eccezionale grandinata, avvenuti nel
pomeriggio del 29 maggio 2018, si sono verificati gravi danni all'intero patrimonio
agricolo ed, in particolare, alle pregiate colture arboree (vigneti, noccioleti,
castagneti, uliveti, frutteti etc.) nonché alle colture ortofrutticole.
Oltre alla perdita dei prodotti agricoli, alcuni già prossimi alla raccolta, le piante sono
state gravemente danneggiate a seguito delle grosse dimensioni della grandine e ciò si
ripercuoterà negativamente anche sulle prossime annate, pregiudicando le future
raccolte. Notevoli danni sono stati arrecati a causa della violenza e della grandezza
della grandine a molte autovetture di privati cittadini.
Dopo aver inviato, in data odierna, una nota ufficiale a S.E. il Prefetto di Avellino, ed
all’On.le Vincenzo DE LUCA Presidente della Regione Campania, al fine di ottenere
il riconoscimento dello STATO DI CALAMITA’ NATURALE dell’intero territorio
comunale da parte della stessa Regione Campania ed, eventualmente, ricevere
l’assegnazione di risorse finanziarie da destinare come contributi per il risarcimento
dei danni subiti, si INVITANO i cittadini a voler segnalare i danni subiti compilando
il modulo, scaricabile dalla home page del sito del Comune di Candida (AV)
www.comune.candida.av.it oppure disponibile presso gli uffici comunali (ufficio
protocollo, ufficio tecnico). Il modulo debitamente compilato va consegnato a mano
all’Ufficio protocollo del Comune o inviato a mezzo di posta certificata all'indirizzo
PEC: protocollo.candida@asmepec.it entro il 15.06.2018. L'Amministrazione
Comunale, acquisite le dette segnalazioni, effettuerà una ricognizione dei danni
complessivi e coinvolgerà gli Organi sovracomunali competenti, nella speranza che ci
sia il riconoscimento dello STATO DI CALAMITA’ NATURALE e l’assegnazione
di idonee risorse finanziarie.
Candida 30 maggio 2018

IL SINDACO
(dott. Fausto Picone)
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Al Comune di Candida
Alla Cortese attenzione del Sig. Sindaco
Dott. Fausto Picone
Via Fontanelle n.783040 Candida (Av)
protocollo.candida@asmepec.it
OGGETTO: SEGNALAZIONE DEI DANNI SUBITI A COSE A SEGUITO DEL VIOLENTO
NUBIFRAGIO / GRANDINATA DEL GIORNO 29/05/2018.
Il/La sottoscritto/a
______________________________________________ nato a ____________ il ____________
e residente in _______________________________ alla via _______________________ n° ____
codice fiscale / partita iva .................................................................................................................
telefono: ……………………………………… cellulare………………………………………
e mail ………………………………………….
-

nella qualità di

|__| proprietario
|__| conduttore
|__| imprenditore agricolo
del fondo agricolo /azienda agricola sito/sita in Candida alla località ..............................................
ed individuato/a al N.C.T.
Foglio n° p.lla n° Superficie Ha

Coltura praticata

|__| proprietario dell'abitazione o manufatto sito in Candida alla via ............................ individuata/o
al N.C.E.U.
Foglio n° p.lla n° Sub.

Categoria
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|__| proprietario dell'autovettura
Modello

Targa

SEGNALA
Di aver subito, in seguito all’eccezionale evento atmosferico del 29.05.2018, ingenti danni a :
|__| fondo agricolo
|__| azienda agricola
|__| abitazione e/o manufatto
|__| autovettura
come innanzi citati, ammontanti presumibilmente ad € ..............................., che saranno quantizzati
in maniera definitiva successivamente all’eventuale riconoscimento dello stato di calamità e
all’assegnazione di risorse finanziarie, mediante specifica perizia tecnica.
Si allega alla presente:
|__ copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
|__ relazione descrittiva del danno;
|__ documentazione fotografica dei danni subiti;
|__ preventivi di spesa;
|__ altra documentazione utile (specificare): ………………………………………………………
Candida li _____________

Firma
_____________________
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