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       REGIONE MARCHE
 Dipartimento per le Politiche
Integrate di Sicurezza e per la
          Protezione Civile
Commissario Delegato maltempo 2013


               
Allegato A1)

INTERVENTI DI SOCCORSO E DI ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

INTERVENTI NECESSARI AD ASSICURARE L’ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE COLPITA DALL’EVENTO NONCHÉ IL RIENTRO TEMPESTIVO DELLA STESSA NELLE PROPRIE ABITAZIONI 

O.C.D.P.C. n. 141 del 22 gennaio 2014 – art. 1



Denominazione dell’Ente ____________________


Il sottoscritto legale rappresentante dell’Ente ______________________________, attesta che, in occasione degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Marche nei periodi compresi dal 10 al 13 novembre 2013, dal 25 al 27 novembre 2013 ed il 2 dicembre 2013, le spese sostenute per:

A) fornire assistenza alla popolazione (elencare i beni o servizi erogati, il numero, la data e l’importo delle fatture e/o degli scontrini fiscali, ed il numero delle persone soccorse. Sono ammissibili oneri relativi ad acquisto di generi di conforto, allestimento di strutture di accoglienza).

Numero 
persone soccorse
Bene o servizio fornito
Numero e data
fattura, ricevuta 
o altro

Importo 
comprensivo di
IVA 


















B) provvedimenti provvisori sistemazione della popolazione evacuata (ricovero in strutture alberghiere ed assimilate (bed and breakfast, agriturismi ecc…).


N. Persone 
Spese  sostenute
Importo 
complessivo 














C)  l’ impiego del volontariato di protezione civile, compresi i pasti e le spese per il carburante. 
Non sono ammissibili spese rimborsabili ai sensi degli artt. 9 e 10 del DPR 194/2001 (elencare i beni e servizi forniti, il numero, la data e l’importo delle fatture e/o degli scontrini fiscali). Per quanto attiene le spese per il carburante, non sono ammissibili quelle relative allo spostamento dei volontari dal Comune nel quale ha la sede l’organizzazione al Comune nel quale hanno effettuato gli interventi.



Numero di volontari impiegati
Spese sostenute
 per pasti

Rimborso 
carburante 
Altro 
(specificare)
Totale





















D) spese per compenso lavoro straordinario effettivamente prestato da parte del personale dipendente ed eventuali turni di reperibilità

Unità personale impiegato
Numero ore 
straordinario

Numero ore 
reperibilità 
Totale


















E) nolo mezzi per ripulitura spazi ed aree pubbliche, fognature e ripristino fruibilità immobili privati

Mezzi impiegati
Numero e data 
fattura, ricevuta o altro

Importo 
comprensivo di IVA














F) smaltimento rifiuti

Numero mezzi impiegati
Eventuale fattura, 
ricevuta o altro 

Importo 
comprensivo di IVA














G) altro (dettagliare)

Bene fornito o servizio effettuato
(specificare)
Eventuale fattura, 
ricevuta o altro 

Importo 
comprensivo di IVA










Dichiara inoltre:
	che tutte le spese suindicate sono adeguatamente rendicontabili  e che esiste il nesso di causalità tra l’effettuazione delle stesse e l’evento calamitoso;
	di essere consapevole delle conseguenze penali derivanti dall’aver reso dichiarazioni non rispondenti al vero e che, qualora da controlli effettuati, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese  decadrà dai benefici conseguenti il provvedimento di liquidazione, secondo quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.



Luogo e data___________________




IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO            




 il legale rappresentante dell’Ente

Riepilogo



Il legale rappresentante dell’Ente _______________________________, attesta che, in occasione degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Marche nei periodi compresi: dal 10 al 13 novembre 2013, dal 25 al 27 novembre 2013 ed il 2 dicembre 2013, il riepilogo delle spese sostenute per gli interventi necessari ad assicurare l’assistenza alla popolazione colpita dall’evento, nonché il rientro tempestivo nelle proprie abitazioni è quello di seguito indicato:



Tipologia di intervento
Importo complessivo
A)
Assistenza alla popolazione

B)
Provvedimenti provvisori sistemazione della popolazione evacuata

C)
Impiego del volontariato di protezione civile, compresi i pasti e le
 spese per il carburante 

D)
Spese per compenso lavoro straordinario effettivamente prestato
 da parte del personale dipendente e per eventuali turni di reperibilità

E)
Nolo mezzi per ripulitura spazi ed aree pubbliche, fognature e 
ripristino fruibilità immobili privati

F)
Smaltimento rifiuti

G)
Altro (dettagliare)


Dichiara inoltre:
	che tutte le spese suindicate sono adeguatamente rendicontabili e che esiste il nesso di casualità tra l’effettuazione delle spese e l’evento calamitoso;
	di essere consapevole delle conseguenze penali derivanti dall’aver reso dichiarazioni non rispondenti al vero e che, qualora da controlli effettuati, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese  decadrà dai benefici conseguenti il provvedimento di liquidazione, secondo quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
	che la presente dichiarazione viene rilasciata allo scopo di consentire la predisposizione del piano del Commissario delegato di cui all’art. 1, comma 4 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 141 del 22 gennaio 2014.





Luogo e data___________________




IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO          



    il legale rappresentante dell’Ente


