BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI PER RIMOZIONE
COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO

PER PRIVATI CITTADINI
CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

1) Privati cittadini proprietari di immobili ad uso prevalentemente
residenziale e relative pertinenze.
2) Uno dei proprietari di un immobile appartenente a più
proprietari (ex: Multiproprietà, Condomini, etc… serve
l’autorizzazione da parte di tutti i proprietari)
3) Amministratore di Condominio;

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
FINO ALLE ORE 16.00 DEL GIORNO 9 SETTEMBRE 2019

PER PARTECIPARE…

Le domande dovranno essere presentate online direttamente dai
richiedenti collegandosi al sistema informativo raggiungibile
all’indirizzo
www.bandi.servizirl.it/procedimenti/bando/RLT12019007722

Tutta la procedura amministrativa del bando avverrà attraverso la
suddetta piattaforma informatica.

N.B. : Per presentare la domanda e accedere allo spazio personale
sul portale, è necessario disporre di almeno una delle seguenti
credenziali personali:
a) password SPID (la quale, tra le diverse opzioni, è richiedibile
presso gli uffici postali);

b) CNS con relativo codice PIN e PUK completi (per ottenere i

codici PIN e PUK della propria CNS è necessario recarsi presso le sedi
ATS. Per ottenerlo bisogna presentarsi con:
1) documento di riconoscimento in corso di validità,
2) la tessera sanitaria (CRS o TS-CNS),
3)un numero di cellulare e/o un indirizzo di posta elettronica a
cui verranno inviati i codici PIN e PUK personali);

COSA E’ NECESSARIO CONOSCERE PER POTER PARTECIPARE AL
BANDO:
Si riportano di seguito una serie di informazioni che vengono richieste in fase
di compilazione del bando:
- i Dati Generali del richiedente, compreso un recapito telefonico e una
mail;
- i Dati generali dell’immobile per cui si partecipa al bando, intesi come
indirizzo ed estremi catastali (foglio, particella, e subalterno);
- Coordinate bancarie del richiedente (istituto di credito, Agenzia,
Intestatario, IBAN, Codice Fiscale) (nel caso in cui il conto sia co-intestato,
anche i dati del co-intestatario)

- Avere registrato l’immobile al PRAL (ai sensi dell’articolo 6 della LR
17/2003) (autodichiarazione in fase di presentazione della domanda) ;
- Definire una data di inizio e fine dei lavori (da stimare con l’impresa
esecutrice)
- Avere in proprio possesso un preventivo per le opere di rimozione e
smaltimento dell’amianto sulla proprietà, in cui siano chiari e distinti i
costi per:
a) costi per la rimozione dell’amianto;
b) costi per il trasporto e lo smaltimento dell’amianto
c) oneri per la sicurezza delle lavorazioni;
d) ammontare complessivo delle opere;
e) Superficie in mq da rimuovere (nel caso si tratti di copertura o
assimilabile);

COSA E’ NECESSARIO POSSEDERE PER POTER PARTECIPARE AL
BANDO:
Si riportano di seguito una serie di elaborati che devono essere allegati in
fase di presentazione del bando:
- Visura catastale completa + estratto mappa;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (presente una copia compilabile
tra i documenti del bando) ;
- Preventivo di spesa dettagliato, redatto da Ditta specializzata
iscritta alle categorie 10 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali o da
tecnico abilitato, relativo alle opere da eseguirsi e suddiviso in voci
distinte, dalle quali si possano evincere gli importi unitari, parziali e
complessivi dell’intervento oggetto di richiesta; in particolare, devono
essere evidenziati gli importi relativi ai lavori di rimozione e smaltimento
dei manufatti in cemento amianto e degli oneri della sicurezza. Anche
piu’ preventivi relativi a fasi del lavoro diverso.
- Documentazione fotografica attestante lo stato dei manufatti;
- Documentazione attestante i dati relativi al conto corrente
bancario/postale necessario per l’accreditamento dell’eventuale
contributo;
- Relazione tecnica, redatta da tecnico abilitato, sullo stato di
conservazione e di degrado del cemento-amianto redatta seguendo il
“Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle
coperture in cemento amianto”, di cui al d.d.g. Sanità 18/11/08, n.
13237, con individuazione puntuale dell’Indice di Degrado;

PER INFORMAZIONI E SUPPORTO

Informazioni e contatti Comune di Rudiano:
Ufficio Tecnico tel 0307060739 - ufficiotecnico@comune.rudiano.bs.it
Informazioni e contatti Regione Lombardia:
giorgio_gallina@regione.lombardia.it
christian_fabbri@regione.lombardia.it
Per la visione integrale del bando si invita a consultare la homepage
del Comune di Rudiano o il sito di Regione Lombardia.

