COMUNE DI MORRO
D'ORO
PROVINCIA DI TERAMO

AVVISO PUBBLICO
OGGETTO: OCDPC n. 614 del 12 novembre 2019. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile
conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016.

IL SINDACO
Vista l' Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione di cui all’oggetto con la quale sono state
emanate nuove disposizioni in materia di assistenza alla popolazione introducendo misure piu’ restrittive rispetto alla precedente normativa.
Visto l’art. 8 della sopra citata ordinanza “la dichiarazione di cui al comma 1 deve essere presentata entro il 15 gennaio di ciascun anno, in caso di proroga dello stato d’emergenza oltre il 31 dicembre 2019” e preso atto della previsione di proroga dello stato di emergenza al 31/12/2022

INFORMA LA CITTADINANZA
che entro e non oltre il 15 gennaio 2022 i cittadini che usufruiscono dei contributi assistenziali
(Contributo di Autonoma Sistemazione) sono tenuti a ripresentare al Comune l'autocertificazione, sulla base del modello predisposto dal Dipartimento di Protezione Civile ed allegato al presente avviso, che giustifichi il mantenimento del diritto alla percezione del contributo stesso.
I modelli di autocertificazione sono disponibili presso gli uffici comunali o scaricabili dal sito internet istituzionale.

SI RICORDA CHE, LA MANCATA CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE (per la quale si
richiama ad una attenta ed esatta compilazione) O IL MANCATO POSSESSO DEI REQUISITI CAUSA LA DECADENZA DEL DIRITTO AL CONTRIBUTO.
INVITA tutti gli interessati ad inviare al comune la Dichiarazione direttamente all’Ufficio protocollo
in P.za Duca degli Abruzzi oppure a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it ENTRO e NON OLTRE IL 15 Gennaio 2022.
Morro d’Oro Li, 31.12.2021

IL SINDACO
(F.to Dott.ssa Romina Sulpizii)
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