COMUNE DI OLBIA

Comunicato Stampa
Rimborsi alluvione 2013 ai soggetti privati:
ora si può procedere con i risarcimenti
«La settimana scorsa abbiamo inviato una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri
Paolo Gentiloni chiedendo un intervento urgente – afferma il Sindaco di Olbia Settimo Nizzi –
finalizzato ad inserire istituti di credito aventi sedi ad Olbia nell’elenco delle banche
convenzionate tramite le quali attivare il contributo. Apprendiamo con soddisfazione che sono
state inserite Banca UniCredit e Intesa San Paolo. In questo modo potranno essere finalmente
risarciti i cittadini colpiti dall’evento calamitoso, che ormai da troppo tempo attendono di
ricevere il dovuto e promesso ristoro, sia pure parziale, per i danni subiti».
A quattro anni dal Ciclone Cleopatra, che ha provocato ingenti danni nella nostra isola ed
in particolare ad Olbia, i cittadini beneficiari dei contributi non potevano accedere al rimborso,
nonostante lo scorso Gennaio fosse stata deliberata la tabella degli aventi diritto ed i relativi
importi.
Sul sito dell’Associazione Bancaria Italiana, nella sezione Plafond Eventi Calamitosi non
risultavano presenti, infatti, istituti di credito con filiali nel territorio regionale e pertanto
risultava impossibile per i beneficiari poter accedere al contributo previsto.
La nuova tabella, consultabile sul sito
https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Iniziative-sul-territorio/CalamitaNaturali/Plafond%20eventi%20calamitosi/Banche%20aderenti/elenco%20banche%20aderenti%20PEC.pdf

include ora Banca UniCredit e Intesa San Paolo, che hanno filiali nella nostra città.

I soggetti beneficiari dovranno recarsi personalmente, muniti di documento di
riconoscimento in corso di validità, presso gli uffici comunali del Settore Pianificazione e
Gestione del Territorio, Via Garibaldi n. 49, terzo piano, per formalizzare la scelta dell’istituto di
credito attraverso la sottoscrizione di un modulo che verrà loro fornito, nei seguenti orari: dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30, Lunedì e Mercoledì dalle ore 15:30 alle ore
17:30. Per informazioni e chiarimenti si possono contattare i seguenti recapiti: 0789/52161
oppure 0789/52025.
Dopo essersi recati negli uffici comunali, dovranno recarsi nell’istituto di credito scelto ed
accedere così al rimborso.

