DOMANDA DI ADESIONE AL
COMITATO ALLUVIONATI SENIGALLIA
Il sig./sig.ra Cognome ______________________________ Nome ______________________________
Nato/a il ___/___/_______ a (Comune di nascita)____________________________________________
Codice Fiscale  ا__ا__ا__ا__ا__ا__ا__ا__ا__ا__ا__ا__ا__ا__ا__ا__اResidente a _______________________
___________________ Via ____________________________________________________ n° _______
Telefono ___________________________________ Cellulare _________________________________
email _______________________________@ ________________________________________
CHIEDE
di far parte del Comitato di Cittadini costituitosi a Senigallia il 05/06/2014 denominato “COMITATO
ALLUVIONATI SENIGALLIA” con sede in Senigallia via G. B.Vico n. 22.
DICHIARO di ACCETTARE e CONDIVIDERE
gli seguenti scopi che il Comitato si prefigge e cioè:
-

Accertare le Cause dell’esondazione verificatasi il 03/05/2014;

-

Accertare responsabilità di terzi, privati e pubblici, in merito ai danni cagionati dalla citata
esondazione agli aderenti del Comitato e a tutta la comunità intorno al fiume Misa;
Costituirsi parte civile in procedimenti penali che venissero aperti a carico di eventuali
responsabili dei danni dovuti dall’esondazione e più in generale di collaborare con la Magistratura
per l’accertamento della verità sui fatti verificatisi causa l’esondazione;
Rapportarsi e collaborare con tutti gli Enti preposti per raggiungere gli scopi di cui sopra;

-

-

Ricercare per gli aderenti del Comitato le migliori soluzioni per il risarcimento del danno e/o
rapportarsi con società di pubbliche utilities, Istituti di credito e più in generale con ogni altro Ente,
privato e pubblico, al fine di ottenere sgravi, sospensioni di pagamento e/o benefici di ordine
economico e comunque connesso agli effetti negativi dell’esondazione;

-

Promuovere ogni iniziativa utile e necessaria volta a tutelare l’ambiente, la salute, ad incentivare il
ripristino del territorio, in particolare dell’area fluviale del fiume Misa e di tutte le infrastrutture presenti
in loco, pubbliche e private, oltre le abitazioni civili ed ogni bene gravemente danneggiato dalle piogge e
dall’esondazione del suddetto fiume, nonché ad incentivare, anche per il futuro, l’adozione di misure di
prevenzione e sicurezza atte a prevenire e contrastare eventuali episodi analoghi;

-

Possibilità di prendere le iniziative più opportune per la realizzazione dello scopo comprese anche
eventuali azioni giudiziarie (esposti e denunce). Per raggiungere questi fmi il Comitato si doterà degli
strumenti mobili ed immobili che riterrà più opportuni. L’attività del Comitato non ha scopi di lucro e
verrà, se necessario, autofinanziata attraverso le sottoscrizioni degli aderenti al Comitato stesso.

Il Comitato è retto dalle norme del codice civile.
Il sottoscrittore può revocare quando vuole la sua adesione dandone obbligatoriamente comunicazione scritta.
Il sottoscrittore presta il suo consenso a trattare i suoi dati sensibili al solo fine del raggiungimento degli
scopi di cui sopra.
Firma
…………………………………………
Senigallia, li ___ / ____ / 2014

