COMUNE DI CUTROFIANO
Provincia di Lecce
Sportello Tecnico- Informativo Emergenza Xylella
AVVISO
Richiesta indennizzo danni da calamità naturale Xylella fastidiosa
Si informano gli olivicoltori, che presso lo sportello Tecnico- Informativo sito presso le scuderie del palazzo Filomarini in
Piazza Municipio a Cutrofiano (LE) è possibile compilare le richieste di indennizzo per danni da calamità naturale. Xylella
fastidiosa.
I titolari di aziende agricole che hanno subito danni da malattia (Co.Di.R.O.) agli oliveti nell’annata corrente possono
recarsi presso questo sportello per richiedere i seguenti indennizzi:

□ Contributi in conto capitale fino all’80% del danno accertato sulla base della Produzione lorda vendibile ordinaria del
triennio precedente.
□ Prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di servizio dell’anno in cui si è verificato l’evento e per l’anno
successivo.
□ Proroga, per una sola volta e per non più di 24 mesi, delle scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di
esercizio e di miglioramento e di credito ordinario.
□ Contributi in conto capitale a titolo di indennizzo in caso di estirpazione di piante di olivo infette.

Il modulo della richiesta può essere scaricato dal sito del Comune di Cutrofiano al Link:
http://www.comunedicutrofiano.gov.it/pagina.aspx?idnews=798

Oppure può essere direttamente compilato presso lo sportello durante gli orari di apertura

Dal 07/09/2015 al 12/09/2015
LUNEDI

MARTEDI
09:30- 11:30

LUNEDI
18:30-20:30

MARTEDI
18:30-20:30

MERCOLEDI

GIOVEDI
09:30- 11:30

VENERDI

SABATO
09:30- 11:30

Dal 14/09/2015 al 17/09/2015
MERCOLEDI
18:30-20:30

GIOVEDI

VENERDI

SABATO

Per la compilazione dei moduli è necessario avere i dati catastali dei terreni soggetti a danno (Foglio , Particella,
estensione , classe) e sarà necessario allegare una copia del documento di identità del richiedente.
Una volta compilato, il modulo (in duplice copia) dovrà essere protocollato presso l’ufficio del Comune di Cutrofiano
ENTRO E NON OLTRE le ore 12:00 del 17/09/2015.
NOTA: LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA E’ FISSATA PER IL 17/09/2015
_________________________________________________________________________________________________
Per ulteriori informazioni si ricorda che questo sportello resta a disposizione della collettività nei giorni
oppure via mail ant.polimeno@gmail.com Tel. 389/9888723
Cutrofiano, 07/09/2015
Il tecnico delegato
Antonio POLIMENO

Il Sindaco
Oriele ROLLI

