La Polizia Municipale informa

Cosa fare in caso di
rinvenimento di siringhe
1. Segnalare alla Polizia Municipale (al numero telefonico 0543 469271) la presenza
delle siringhe specificando il luogo in forma non anonima.
2. La Polizia Municipale, verificato con sopralluogo quanto segnalato, comunica
il luogo al Settore Tecnico Lavori Pubblici (e alla stazione dei Carabinieri per
conoscenza) ai fini della rimozione.
3. Il personale tecnico-operativo del Settore Tecnico Lavori Pubblici interviene
per la rimozione e la distruzione del materiale rinvenuto.
4. Chiusura della pratica con comunicazione del Settore Tecnico Lavori Pubblici
alla Polizia Municipale dell’avvenuta rimozione.

Avvisi
Fino al 20 giugno p.v. resterà aperto
il bando per il Contributo affitto
anno 2008.
La domanda può essere compilata
gratuitamente presso i CAF del
territorio convenzionati con
l’Amministrazione.
Fino all’11 luglio p.v. sarà possibile
presentare domanda per LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SU
SPESE SOSTENUTE NELL’ANNO 2007
PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE
DI CONSUMO DI ACQUA, GAS E LUCE.
Moduli ed informazioni presso
l’ufficio Servizi Sociali, Piazza Libertà
n. 9 Tel. 0543/469217

Cessione di fabbricato
La comunicazione di cessione di fabbricato, meglio nota come denuncia antiterrorismo,
deve essere fatta da chiunque cede la proprietà, il godimento o consente, a qualunque
altro titolo, per un tempo superiore ad un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di
una parte di esso ad altra persona. Deve essere denunciata la cessione dei fabbricati
di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali,
industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati o in costruzione. Il proprietario deve
compilare l’apposito modulo ministeriale, scaricabile direttamente dal sito comunale
o disponibile presso l’ufficio P.M., in triplice copia in cui riportare i propri dati, quelli
dell'inquilino o dell’acquirente o comunque dell’ospite e quelli dell'immobile. Nel caso
in cui la proprietà sia di una società, devono essere indicati gli estremi della persona
fisica di rappresentanza (Amministratore, Presidente, Legale rappresentante). Occorre
quindi ricordarsi di chiedere al subentrante copia del documento di identità valido con
relativo numero e data di rilascio (basta fare la fotocopia fronte retro della carta
d'identità). La legge stabilisce infatti che l’identità del cessionario deve essere
obbligatoriamente accertata dal cedente (al fine di compilare con i relativi dati anagrafici
il modulo), mediante l’esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre
modalità, neppure l’eventuale conoscenza personale. La comunicazione deve avvenire
entro 48 ore dalla consegna dei locali. Per la decorrenza dei termini si deve tener conto
del momento della disponibilità di fatto dell’immobile e non del momento dell’accordo
o della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve avvenire entro 48
ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o proroga della disponibilità al
medesimo soggetto, essa non deve essere ripetuta. La comunicazione può essere
presentata direttamente presso il Comando di Polizia Municipale e può essere effettuata
anche per posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
La omessa comunicazione o la tardiva comunicazione sono punite con una sanzione
pari a euro 206,00.

In questi giorni è arrivato nelle
vostre case un volantino dalla
Regione Emilia-Romagna con
indicazioni precise su come
imparare a difendersi dalla
zanzara tigre.
Per chi non l’avesse ricevuto o
per ulteriori informazioni:
www.zanzaratigreonline.it
Comune di Bertinoro
tel. 0543 469205

