
AVVISO  PER  SOGGETTI  PRIVATI  CHE  HANNO  PRESENTATO  AL 
COMUNE DI  LAVAGNA IL  MODELLO D  1  PER  DANNI  SUBITI  NEGLI 
EVENTI METEO DEL NOVEMBRE 2019.

Con decreto del Commissario Delegato Presidente della Giunta Regionale n° 
11/2020 in data 12/8/2020 sono state fissate le modalità di  presentazione 
della domanda B 1  per i soli soggetti privati ed assimilati     che già avevano 
trasmesso al Comune di Lavagna nel termine previsto di 30 giorni dall'evento 
le  segnalazioni  di  danno  mod.  D per  gli  eccezionali  eventi  meteo  del 
novembre 2019.    

I  modelli  B 1, opportunamente compilati,  sottoscritti  e muniti  degli  allegati, 
dovranno pervenire al  Comune di Lavagna, piazza della  Libertà n° 47, 
entro  e  non  oltre  il  termine  perentorio  di  martedì  15/9/2020 
esclusivamente  via  pec  all'indirizzo: 
postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it oppure  tramite  posta 
raccomandata. 

Le domande saranno trattate dall'Ufficio Protezione Civile del Comune. 

Si  invita  ad  esaminare  con  la  massima  attenzione  il  decreto  del 
Commissario  Delegato  n°  11/2020  in  data  12/8/2020,  l'allegato  1 
contenente le modalità di presentazione della domanda ed il fac-simile 
di modello B 1 anche per verificare se i singoli casi rientrino effettivamente 
tra  quelli  per  cui  il  Commissario  Delegato  consente  la  presentazione  del 
modello B 1: a mero titolo di esempio si fa presente infatti che il suddetto 
Commissario non ammette la presentazione del modello B 1 per danni relativi 
a beni mobili registrati, quali automobili, motoveicoli e similari.

Si ricorda che, trattandosi di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (con 
conseguenze penali in caso di false dichiarazioni od atti mendaci), al modello 
B 1 si dovrà:

– allegare la fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento in 
corso di validità del dichiarante;

– apporre  sul  modulo  la  marca  da  bollo  di  euro  16,00,  in  caso  di 
trasmissione cartacea; oppure allegare il  modello F23 comprovante il 
pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00, nel caso di trasmissione 
via pec; 

Si precisa infine che il  modello B 1 vale, come precisato dal Commissario 
Straordinario, quale domanda di contributo per l'immediato sostegno alla 
popolazione per i nuclei familiari la cui abitazione principale abituale e 
continuativa  risulti  compromessa  nella  sua  integrità  funzionale  nel 
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limite massimo di euro 5000,00. 

Invece,  in  tutti  gli  altri  casi,  il  modulo  B 1  serve  soltanto  a  consentire  al 
Commissario Straordinario di effettuare una ricognizione dei danni dichiarati e 
quindi del fabbisogno economico, in attesa che lo Stato metta eventualmente 
a  disposizione  fondi  e  stabilisca  le  ulteriori  procedure  anche  attraverso 
successive integrazioni della domanda B1.

Si  consiglia  infine  a  tutti  gli  interessati  di  mantenersi  costantemente 
aggiornati consultando il seguente indirizzo internet: 

https://www.regione.liguria.it/homepage/protezione-civile-
ambiente/protezione-civile/post-emergenza-eventi-c/anno-2019-–-eventi-
ottobre-e-novembre.html

sul  quale  il  Servizio  Protezione  Civile  della  Regione  Liguria  mette  a 
disposizione tutta la modulistica e la normativa costantemente aggiornata. 

In allegato:    

• decreto del Commissario Delegato n° 11/2020 in data 12/8/2020

• allegato 1

• fac-simile di modello B 1


