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Anche la sede di CNA Nonantola

coinvolta nell'alluvione
 

  

 

Anche la nostra sede di Nonantola è rimasta coinvolta dall’alluvione causata dal
Panaro, rimanendo irraggiungibile. Fortunatamente, essendo al secondo piano,
non ci sono stati danni diretti: ogni tipo di documentazione relativa all'attività
delle imprese è rimasta integra.
Ci stiamo operando per riattivare i servizi, che saranno operativi a partire da
mercoledì 9 dicembre presso gli uffici CNA di Castelfranco Emilia in via Emilia
Est, 50.
Per le urgenze immediate vi invitiamo a fare riferimento a Linda Barbieri (paghe),
tel. 3802927223 e Stefania Roncaglia (fiscale) tel. 3333418293.
 
Per le imprese direttamente colpite dagli allagamenti: il Presidente della
Regione, Stefano Bonaccini, ha già annunciato la richiesta al Governo dello Stato
di Emergenza.
Nell’eventualità di indennizzi invitiamo le aziende direttamente coinvolte dagli
allegamenti di:

raccogliere quanto più materiale (fotografie, video) in grado di evidenziare i
danni subiti;
conservare tutte le fatture relative ad eventuali ripristini;
considerare, tra i danni, anche eventuali ritardi di consegne o deperimento
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di merce in magazzino (in questo caso, in occasione di altri eventi
calamitosi, si è resa necessaria una perizia).

CNA Provinciale è a disposizione per ogni altra necessità.
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Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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