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OGGETTO:

Indennizzi agli operatori economici della pesca per lo sgombero di specchi d’acqua
interessati da esercitazioni militari nel Poligono di Capo Frasca –Presentazione delle
domande di indennizzo riferite all’anno 2015 e 2016 nell’E.F. 2017 – Comuni del
Compartimento marittimo di Oristano.

A

(ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO “A”)

^^^^^^^^

Rife. Protocollo d’intesa in data 26 ottobre 2016.
^^^^^^^^

1. Si invia, in allegato, copia della modulistica aggiornata e relativa guida alla compilazione
riferita alle domande di indennizzo spettanti agli operatori economici della pesca interessati
dagli sgomberi a mare per le esercitazioni militari. Pertanto codesti Comuni sono pregati di
voler informare gli aventi causa che le singole domande complete, in unica copia e suddivise per
anno, potranno essere inoltrate, a partire dal 10 maggio 2017 con termine ultimo il 09 giugno
2017, esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzandole al Comando
Militare Esercito Sardegna – Ufficio Logistico, Infrastrutture e Servitù Militari – Via Torino n.
21 – 09124 CAGLIARI.
2. Nel sottolineare la necessità di impiegare unicamente i modelli di domanda in allegato, si
rammenta a codeste Amministrazioni comunali che il pagamento degli indennizzi agli aventi
diritto potrà avvenire solo dopo la firma, da parte degli interessati, della dichiarazione
liberatoria incondizionata e senza l’apposizione di riserva alcuna.
3. Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.
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