Il Presidente

Firenze, 6 novembre 2017
Cara cittadina, caro cittadino,
ti comunico che la Regione Toscana ha stanziato 8 milioni di euro per sostenerti dopo l’alluvione
dello scorso settembre.
Se hai consegnato la scheda B di “ricognizione dei danni “ entro il 16 ottobre scorso e la tua
famiglia ha un ISEE inferiore a 36.000 euro, dal 6 novembre puoi richiedere il contributo della
Regione Toscana compilando il modulo online all’indirizzo http://www.sviluppo.toscana.it oppure
puoi recarti presso l'ufficio ubicato presso il Genio Civile di Livorno, Via Aristide Nardini Despotti
Mospignotti n. 33 (dal lunedì al venerdì, ore 9-13; 14-17) tel. 055 4382911, dove ti aiuteranno a
compilare la domanda. In quest'ultimo caso dovrai presentarti all'ufficio con la documentazione
richiesta che troverai indicata su www.regione.toscana.it/emergenzalivorno
Il contributo, fino a 8.000 euro per famiglia, è legato all’Indicatore della Situazione Economica
ISEE del tuo nucleo familiare in corso di validità (cioè quello del 2016) e a questo fine ti comunico
che la Regione Toscana ha sottoscritto un protocollo con le organizzazioni sindacali per identificare
più agevolmente i CAF a cui potrai rivolgerti per avere la certificazione ISEE del tuo nucleo
familiare. Puoi trovare l’elenco dei CAF su www.regione.toscana.it/emergenzalivorno
In particolare, le famiglie con ISEE fino a 20.000 euro possono richiedere un contributo fino a
8.000 euro, mentre le famiglie con ISEE fino a 36.000 possono richiedere un contributo fino a
5.000 euro. In ogni modo, il contributo sociale non potrà essere superiore al danno dichiarato dal
nucleo familiare. Si tratta dei danni alla tua abitazione abituale, compresi i beni in essa contenuti,
alle autovetture, ai motoveicoli e ai ciclomotori ad uso privato. Non sono comprese le pertinenze
come, ad esempio, garage, cantine, cortili e giardini.
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Ti ricordo che ogni nucleo familiare avrà diritto a un solo contributo anche se sono state presentate
più schede B.
Hai tempo fino al 7 dicembre per presentare la domanda.
Troverai ogni informazione su www.regione.toscana.it/emergenzalivorno, oppure potrai rivolgerti
all’ufficio appositamente costituito ubicato presso il Genio Civile di Livorno, Via Aristide Nardini
Despotti Mospignotti n. 33 (dal lunedì al venerdì ore 9-13; 14-17) tel. 055 4382911.
Ti suggerisco di non attendere gli ultimi giorni per compilare la domanda sia per evitare lunghe
attese (nel caso tu scelga di rivolgerti all’ufficio presso il Genio Civile) sia per consentire una
istruttoria più celere e, conseguentemente, una liquidazione del contributo più tempestiva.
L’occasione mi è gradita per esprimere e a te e alla tua famiglia tutta la mia vicinanza in questo
momento di difficoltà.
Un caro saluto,
Enrico Rossi

