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COMUNE DI LEVICO TERME 
Provincia di Trento 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 
 
 
 
Prot. n.  Levico Terme, 10.01.2019 

 
Alla cittadinanza del Comune di Levico Terme 
 

Oggetto: danni causati dall’eccezionale ondata di m altempo dello scorso ottobre 2018 
 
Si informa la cittadinanza, che la Giunta Provinciale, con deliberazione n.2453 dell’21.12.2018, ha 
approvato i criteri e modalità per la concessione a favore di soggetti privati di contributi o indennizzi 
di cui agli articoli 72 e 74 della legge provinciale n. 9 del 2011, ivi comprese le indicazioni per 
beneficiare delle misure di immediato sostegno alle famiglie e alle attività economiche e produttive, 
previste dall’articolo 3, comma 3, dell’OCDPC n. 558/2018. 
 
Si informa, inoltre, che le domande presentate a novembre 2018 presso il Comune di Levico 
Terme non sono da considerare domande di ammissione al contributo, la Provincia Autonoma di 
Trento ha pubblicato la corretta modulistica sul sito istituzionale, le domande potranno essere 
presentate anche in modalità telematica o avvalendosi degli sportelli periferici della Provincia, la 
delibera Giunta Provinciale, http://www.delibere.provincia.tn.it, la 
modulistica, http://www.informa.provincia.tn.it/scadenze_avvisi/pagina250.html. 

 
SI SPECIFICA CHE LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SARA' COSI' ORGANIZZATA: 
 
Sportello raccolta domanda dei cittadini e delle imprese 
 
Cittadini  Sportello dedicato  
(ristrutturazione abitazioni e relative pertinenze, arredi e attrezzature, acquisto e riparazione dei veicoli, 
ripristino proprietà fondiarie in aree urbane o adiacenti)  
 
Imprese agricole e consorzi di 
miglioramento fondiario e di bonifica  

Servizio  Agricoltura 

(rifacimento strutture di copertura delle colture, rifacimento frutteti, ripristino terreni, ripristino strutture di 
ricovero degli animali, risarcimento perdite scorte, risarcimento perdite produzione annata 2018, opere irrigue 
ed idrauliche) 
 
Imprese operanti in altri settori   APIAE 
(ristrutturazione beni immobili e pertinenze, sostituzione e riparazione beni mobili, arredi, veicoli,attrezzature, 
perdita significativa di scorte) 
 
 

Distinti saluti. 
 

    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Marino Simoni 

 
 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto 
e conservato presso questa Amministrazione (art. 3 bis D.Lgs. n. 82/2005). 
L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 
3 D.Lgs. n. 39/1993).- 
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