Diocesi di Massa Carrara - Pontremoli

CARITAS DIOCESANA
54100 Massa - Via Zoppi, 14
Tel. 0585 – 8990217 Fax. 0585 - 810287
E-mail: caritasmassa@yahoo.it

COMUNICATO
n.° 3 del 7/12/12
SEGNALAZIONE DANNI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2012
Si riportano alcune indicazioni di interesse generale:
- UFFICIO CENSIMENTO DANNI ALLUVIONALI
presso l'ex deposito CAT al Pomario, è aperto l'Ufficio Censimento per la segnalazione danni alluvionali.
(da Lun a Ven ore 9-13 e 15-18, sabato 9-13)
Presso il Consorzio Zona per i danni subiti dalle imprese (www.CONSORZIO.ZIA.IT)
- MODULISTICA è reperibile presso:
• Ufficio URP (piano terra) del Comune di Massa
• Paas di Romagnano
• Paas di via Fantoni
• scaricabile dal sito del Comune di Massa www.comune.massa.ms.it
- CONSEGNA MODULI: presso l'Ufficio Censimento (Pomario)
- SCADENZA : 18 dicembre 2012
- DOCUMENTAZIONE si consiglia di predisporre:
• documentazione fotografica (non obbligatoria, ma poichè il danno deve essere verificato dal
comune, è consigliabile averla a disposizione almeno al momento del sopralluogo a supporto
dell'accertamento da parte del tecnico comunale)

•

documentazione attestante l'effettiva spesa sostenuta per la riparazione dei danni e/o l'acquisto
dei beni danneggiati, ricevute di eventuali interventi tecnici o professionali richiesti

- NUMERI UTILI:
0585.490249 segnalazione problemi alla rete fognaria, idrica, ecc
0585.490416 segnalazione di pericolo e danni a cose o strutture (pericolo frane, inondazioni, ecc.)
0585.490585 servizi alla persona e prima accoglienza
0585.490556 richiesta dichiarazione di agibilità immobili
0585.791225 dipertimento Protezione Civile presso Scuola Alberghiero di Ricortola

Contributi in denaro:
Caritas diocesana via F.M. Zoppi, 14 - Massa; ccb intestato a DIOCESI MASSA CARRRARA – PONTREMOLI
presso il Monte dei Paschi di Siena filiale di Massa IBAN IT89 T010 3013 6020 0000 1807 512, specificando
la causale “alluvione Massa 2012”.

Il Vescovo diocesano mons. Giovanni Santucci ha disposto una raccolta straordinaria di
denaro durante le celebrazioni eucaristiche di domenica 16 dicembre 2012, III domenica di
Avvento.
Sabato 15, inizio ore 21, presso la Chiesa del Casone si terrà una veglia di preghiera in
ringraziamento dello scampato pericolo.
Centro di Ascolto Vicariato di Massa

