Trento: Danni da maltempo - 7,8 e 13 luglio 2021
DATA APERTURA
01 Oct 2021

DATA CHIUSURA
31 Dec 2021

AGEVOLAZIONE
Locale

DESCRIZIONE
Avviso pubblico per la concessione di contributi ai cittadini che hanno subito danni alle proprie abitazioni o ad altre pertinenze durante gli intensi
fenomeni di maltempo del 7, 8 e 13 luglio 2021 in Trentino.

Lo stato di calamità connessa ai gravi danni provocati interessa numerosi comuni trentini: i contributi e gli indennizzi sono finalizzati a sostenere i
cittadini per gli oneri di spesa sopportati per la demolizione, riparazione e ricostruzione di immobili adibiti ad abitazione, di pertinenze, arredi ed
attrezzature principali delle abitazioni e per lo sgombero di materiali e altre operazioni funzionali alla riparazione e alla ricostruzione.

Soggetti beneficiari
proprietari di immobili adibiti ad abitazione danneggiati dagli eventi calamitosi del 7, 8 e 13 luglio 2021 rientranti nei comuni colpiti: Arco, Dro,
Nago-Torbole, Riva del Garda, Frassilongo, Levico Terme, Bieno, Borgo Valsugana, Carzano, Castel Ivano, Castelnuovo, Castello Tesino, Cinte
Tesino, Grigno, Novaledo, Ospedaletto, Pieve Tesino, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Samone, Scurelle, Telve, Telve di Sopra,
Torcegno, Folgaria, Lavarone, Luserna e Trento.
chi, al momento della calamità, occupava a titolo di abitazione principale l'unità immobiliare danneggiata, distrutta o divenuta inagibile, a
condizione che ne abbia acquisito la proprietà o l'usufrutto al momento della concessione del contributo;
amministratore di condominio per le parti comuni; l'amministratore di condominio può anche essere delegato dai condomini alla
presentazione della domanda di contributo per i danni alle rispettive proprietà utilizzando il modulo appositamente predisposto.

Entità del contributo
Per danni all'immobile
90% della spesa per l'abitazione principale;
40% o 70% della spesa per le seconde case (il 40% se l'indicatore ICEF è superiore a 0,45, altrimenti il 70%);
l’importo massimo del contributo complessivo concedibile non può in ogni caso superare € 100.000 e non sono ammissibili a contributo le spese
inferiori a € 500, comprensive di IVA;
Per arredi ed elettrodomestici
80% della spesa ammessa
l’importo massimo del contributo complessivo concedibile non può in ogni caso superare € 20.000 e non sono ammissibili a contributo le spese
inferiori a € 250, comprensive di IVA.

Termini di scadenza
Le domande possono essere presentate dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.

PUBBLICATO
30 Sep 2021

BENEFICIARI E FINALITÁ
STATO AGEVOLAZIONI
Inattive

ORGANIZZAZIONE
Privato

FINALITA'
Ammodernamento, Sicurezza

SETTORI
Sociale

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Europa, Italy, Trentino-Alto Adige, Trento
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