
 
 

CITTÀ DI BAVENO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 
Ufficio Tecnico 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

EVENTO ALLUVIONALE 2-3 OTTOBRE 2020 

DANNI ALLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE 

Con il presente avviso 

SI INFORMA CHE 

CON ORDINANZA COMMISSARIALE N. 2/A1700A/A19000/615-620-622- 710-
743 DEL 17/01/2022 

 
E’ STATO PROROGATO AL 14 FEBBRAIO 2022 IL TERMINE PER 

PERFEZIONARE LE RICHIESTE DI RISTORO RELATIVE AI DANNI SUBITI 
DALLE IMPRESE 

 

IN SINTESI 
 

Per le IMPRESE 
 

L’impresa alluvionata ha tempo fino al 14 febbraio 2022 dalla data di pubblicazione dell’ordinanza sul 
BUR per perfezionare la richiesta di ristoro, trasmettendo alla pec del Comune, sede dell’attività 
danneggiata, la perizia giurata e la modulistica necessaria ad integrazione della domanda di 
contributo (MODELLO C1) già inoltrata al Comune. 
L’avvenuta presentazione del Modello C1 nei termini stabiliti per la ricognizione dei danni avviata 
dalla Regione, costituente a tutti gli effetti istanza, è condizione imprescindibile per la concessione dei 
contributi in oggetto. 

 
Il Comune avrà 60 giorni, dalla succitata scadenza fissata per le imprese, per effettuare l’istruttoria 
delle istanze e potrà concedere i contributi alle imprese, sulla base delle risorse erogate dalla 
Regione, previa presentazione di tutta la rendicontazione necessaria. 

 

Tutta la documentazione viene pubblicata unitamente al presente avviso ed è anche è reperibile alle 
pagine web: 

 
 
 
 

 
Piazza Dante Alighieri 14 – 28831 BAVENO (VB) - Cod.Fisc.00388490039; 

Tel. +39 0323 912320; Fax +39 0323 925210; e-mail: tecnico@comune.baveno.vb.it PEC: baveno@pec.it 



http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/territorio-edilizia-e-opere-pubbliche/35-oopp-opere- 
pubbliche/3305-eventi-alluvionali 

 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/sviluppo-territoriale/danni-alluvioni-2019-2020- 
approvati-criteri-per-ristori 

 
Tutta la documentazione nei termini e modalità sopra indicati dovrà pervenire alla PEC del Comune di 
Baveno baveno@pec.it 

 

Per informazioni in merito alle procedure relative a danni alle attività economiche e produttive 
(Modulo C1): 
Direzione Competitività del Sistema regionale – Settore A1905A - Sviluppo sostenibile e 
qualificazione del sistema produttivo del territorio. 
Via Pisano, 6 – 10152 TORINO 
(mail: rocchina.demasi@regione.piemonte.it) 

 

Per informazioni in merito alle procedure relative a danni alle attività economiche e produttive del 
comparto agricolo (Modulo C1 Agricoltura): 
Direzione Agricoltura e Cibo – Corso Stati Uniti, 21 – 10152 TORINO 
Settore A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e 
pesca. 
(mail: infrastrutturerurali@regione.piemonte.it) 
Settore A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle 
avversità atmosferiche 
(mail: maurizio.magnetto@regione.piemonte.it) 

 
 

Per qualsiasi ulteriore delucidazione in merito, contattare: 
 

numero verde 800333444 
da Lunedì a Venerdì dalle 8:00 alle 18:00 

 
 

Ufficio comunale di riferimento: 
 

UFFICIO TECNICO – tel. 0323-912362-912320 
 

Baveno, 19 gennaio  2022 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

(arch. Claudia CORBELLI) 


