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Alluvione 2020:

arrivano i primi rimborsi per i danni
 

  

La Giunta Comunale di Nonantola ha definito la ripartizione dei fondi stanziati dalla
Regione Emilia-Romagna per i primi rimborsi per il territorio di Nonantola,
finalizzati a fornire un ristoro a fondo perduto destinato alle persone fisiche e alle
imprese colpite dall'alluvione del 6 dicembre 2020.

Per le imprese, il Comune di Nonantola ha deliberato uno stanziamento di €
500.000,00 a copertura della Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP - tassa rifiuti) per
utenza non domestica dovuta per l’anno 2020 dalle attività produttive insediate ed
attive sul territorio comunale colpite dell’alluvione del 6 dicembre 2020. Il contributo
corrisponde ad un minimo di €1.000 e ad un massimo di €20.000.
Le domande di contributo possono essere inviate a partire da venerdì 28 maggio
2021 fino domenica 20 giugno 2021 esclusivamente in modalità telematica.

Per le persone fisiche la richiesta di ristoro a fondo perduto va richiesta on line,
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 utilizzando l'apposita piattaforma informatica, oppure presso l'Ufficio Alluvione
accessibile solo previo appuntamento, a partire da venerdì 28 maggio 2021 fino a
domenica 20 giugno 2021.

Per maggiori informazioni consultare il bando (clicca qui) oppure la il sito web del
Comune di Nonantola (clicca qui). 

Tramite un bando che verrà messo a punto nei prossimi giorni, arriveranno in Emilia-
Romagna 130 milioni di euro stanziati dal Governo, per rimborsare i danni subiti da
cittadini, attività e imprese a seguito di alluvioni e maltempo.

Per informazioni o per supporto nell'invio della pratica contattare la sede di
Nonantola:
Stefania Roncaglia (Tel. 059 540616 | sroncaglia@mo.cna.it) 
Maurizio Ronchi (Tel. 059 540620 | mronchi@mo.cna.it).
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