Allegato A

COMUNE DI CANTIANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)
Tel. 0721 789911 - Fax 0721 789106
e.mail: comune.cantiano@provincia.ps.it

Possono accedere all’indennizzo le attività di impresa attive nel Comune di Cantiano, alla data del
15 settembre 2022, che hanno subito danni a seguito della alluvione e che risultano appartenenti ai
seguenti settori di attività:
➢ Commercio al dettaglio settore non alimentari (abbigliamento, fiori, ferramenta, edicola, ecc.)
➢ Commercio al dettaglio settore alimentari (macelleria, alimentari, ortofrutta, ecc.)
➢ Uffici, Agenzie, Studi professionali
➢ Esercizi Pubblici (ristoranti, pizzerie, bar)
➢ Strutture ricettive (B & B, country-house, agriturismo, ecc.)
➢ Attività Artigianali - Cura alla persona (parrucchiere, barbiere, estetista, ecc.)
➢ Attività Artigianali/Settore Edile con solo deposito
➢ Attività Artigianali/Industriali
➢ Attività Agricole

Le donazioni raccolte verranno ripartite tra gli aventi diritto in due tranche quali:
- 1° tranche: l’indennizzo prevederà una quota fissa sulla base del settore di attività con la
possibilità di incremento per le ditte che hanno avuto la propria attività totalmente compromessa;
- 2° tranche: l’ulteriore indennizzo sarà oggetto di successivo e specifico atto deliberativo che
terrà in considerazione l’effettiva entità dei danni subiti di cui ne verrà richiesta documentazione.
Le domande, sotto forma di autocertificazione, potranno essere presentate al Comune di
Cantiano debitamente compilate da martedì 18 ottobre 2022 fino alle ore 13:00 di lunedì 24
ottobre 2022 o con consegna diretta all’ufficio protocollo o tramite pec
comune.cantiano@emarche.it

Cantiano 17 ottobre 2022
F.to Il Sindaco
(Alessandro Piccini )

COMUNE DI CANTIANO Prot. n. 0007775 del 17-10-2022

Rende noto che con Delibera di Giunta Comunale del 14/10/2022 n. 75, immediatamente esecutiva,
avente per oggetto: “VARIAZIONE DI URGENZA AL BILANCIO COMUNALE. ALLUVIONE
DEL 15 SETTEMBRE 2022 - APPROVAZIONE CRITERI E MODULISTICA PER
EROGAZIONE 1° TRANCHE INDENNIZZO PER LA RIPARTENZA ALLE ATTIVITA'
ECONOMICHE DEL COMUNE DI CANTIANO” sono state approvate le modalità di ripartizione
delle risorse raccolte “donazioni per le attività socio-economiche finalizzate alla ripartenza” a
seguito della alluvione del 15 settembre 2022

partenza Cat. 8 Cl. 4

IL SINDACO

