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Prot. n.                                       04/06/2021

AVVISO PUBBLICO Contributi regionali per il ristoro dei danni subiti ai beni mobili registrati danneggiati
a seguito degli eventi meteo di rilevanza regionale riconosciuti con dichiarazioni dello “Stato di crisi” negli
anni 2019-2020 – D.G.R. n.663 del 25.05.2021.

Si rende noto che l’Amministrazione Comunale a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale del
Veneto n. 663 del 25.05.2021 pubblicata sul B.U.R. 71 del 28.05.2021 procederà in esecuzione del suddetto
provvedimento regionale alla raccolta delle richieste presentate dai cittadini residenti nel Comune di Mira. 
I cittadini che rispondono ai criteri di ammissibilità, possono presentare al Comune competente la richiesta
così come definito negli allegati sottoelencati e allegati al presente avviso:

All.A : CRITERI DI AMMISSIBILITÀ A CONTRIBUTO E MODALITÀ PROCEDURALI
All.B : ELENCO COMUNI ADERENTI
All.A  al decreto n. 92 del 28 Maggio 2021 - Modulo domanda

La domanda dovrà essere debitamente compilata e presentata all’URP del Comune di Mira entro e non oltre
le ore 12.00 del 17.09.2021, con allegata la documentazione necessaria  per l’ammissione al contributo.

Per informazioni si riportano i seguenti contatti: 

Comune di Mira - Settore Governo del Territorio - Servizio Protezione Civile
Piazza IX Martiri, 3 - 30034 Mira (VE), Tel 041 5628254 - , e-mail: urp@comune.mira.ve.it 
pec: comune.mira.ve@pecveneto.it
Responsabile del Procedimento: Sabrina Zabotto Tel. 041 5628269
Referente: Roberto Niero Tel. 041 5628196 – Martina Dal Corso 041 5628246
Si riceve solo per appuntamento contattando i recapiti sopraindicati.

       Il Dirigente
del Settore Governo del Territorio

 arch. Paolo Tomba
firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti 

di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005
Allegati:

1. All.A : CRITERI DI AMMISSIBILITÀ A CONTRIBUTO E MODALITÀ PROCEDURALI
2. All.B : ELENCO COMUNI ADERENTI
3. All.A  al decreto n. 92 del 28 Maggio 2021 - Modulo domanda

____________________________________________________________________________________________________________________
Dirigente: arch. Paolo Tomba
Responsabile del procedimento: geom. Sabrina Zabotto – tel. 0415628269 – email: sabrina.zabotto@comune.mira.ve.it
Potere Sostitutivo: Segretario Generale del Comune di Mira
Orari di ricevimento al pubblico:   MARTEDI 9.00-12.00; GIOVEDI 9.00-12.00 e 15.00-16.00
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di dati personali” il Comune di Mira garantisce l’assoluto rispetto delle norme per quanto riguarda l’utilizzazione dei dati
personali e di quelli sensibili, acquisiti, anche verbalmente, nei nostri archivi in occasione delle attività istituzionali. 
Con riferimento a tali dati, ai sensi dell’art. 13 si informa che:
- i dati vengono trattati in relazione alle esigenze pertinenti all’attività del Comune e per l’adempimento degli obblighi legali e istituzionali dalle stesse derivanti e sono trattati in forma scritta e/o su

supporto cartaceo, magnetico, in formato elettronico o in via telematica;

- il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte potrà determinare l’impossibilità per il Comune di 
Mira a dar corso ai dovuti rapporti istituzionali;

- tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità di legge o di Regolamento;

- il soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato codice ed in particolare di avere conferma dell’esistenza di dati che possono riguardarlo, di ottenere la cancellazione
dei dati trattati in violazione del dettato legislativo e di ottenere l’aggiornamento e la rettifica dei dati personali, secondo le modalità e nei casi previsti dalla stessa legge;

- il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Mira nella persona del Sindaco protempore, domiciliato per la carica presso il Comune di Mira - Piazza IX Martiri,3 - 30034 MIRA
(VE).
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