
ALLEGATO A.1 – DOMANDA DI CONTRIBUTO 
Tipo A – immobili di proprietà pubblica, immobili utilizzati per un pubblico servizio, o 
comunque fruibili dal pubblico 
 
 Spett.le 

Comunità Montana del Piambello 
 
 
OGGETTO: DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 
FINALIZZATI ALL’INCENTIVAZIONE DI INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI 
MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO DA COPERTURE DI EDIFICI, NONCHE’ 
RACCOLTA E SMALTIMENTO DI AMIANTO ABBANDONATO SUL TERRITORIO DELLA 
COMUNITA’ MONTANA DEL PIAMBELLO. 
 
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………..……………………… 

nato/a a ……………………………………………..……Prov………il……………………………… 

legale rappresentante oppure delegato dal legale rappresentante dell’Ente – Istituzione – 

Associazione …………………… …………………… ………… …………… …………….……  

con sede in ……………..………………….via ………………………………n……… CAP………… 

cod. Fisc. /P.IVA.…………………………………………………… fax…………………………… 

mail…………………………………………….cell………………………………………………… 

relativamente all’immobile sito nel Comune di …………….......................................................... 

in via……………………………………………………..n…………… mappale………………….; 

C H I E D E 

la concessione del contributo per la realizzazione di interventi di rimozione e smaltimento di 

manufatti contenenti amianto dell’immobile sopra identificato, di cui l’ente rappresentato è 

proprietario/comodatario o titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso e 

abitazione): 

per una spesa di Euro……………………………… IVA compresa 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali che, in 

caso di dichiarazioni mendaci sono comminate dall’art. 496 del codice penale  

D I C H I A R A 

a) di aver preso visione del BANDO IN OGGETTO  e di accettare incondizionatamente tutte le 

clausole in esso contenute; 

b) che l’Ente rappresentato è proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento o di averne la 

disponibilità in virtù di un contratto o di un diritto reale di godimento; 

c) che l’intervento di bonifica per il quale si chiede il contributo non è stato effettuato 

antecedentemente il giorno 01.09.2016; 



d) che l’intervento di bonifica per il quale si chiede il contributo rientra tra quelli ammissibili ai 

sensi dell’art. 3 del bando; 

e) che l’immobile oggetto dell’intervento è  in regola con le autorizzazioni urbanistico-edilizie 

richieste dalla normativa vigente; 

f) di impegnarsi ad ultimare l’intervento entro 365 giorni dalla data di invio della comunicazione 

di assegnazione del contributo; 

g) che per lo stesso immobile non sono state presentate ulteriori domande di contributo; 

h) di essere consapevole che non sarà erogato il contributo in caso ottenga un altro 

finanziamento pubblico per lo stesso intervento di bonifica dell’amianto; 

 

Si allega alla presente istanza la seguente documentazione:  

1. copia del provvedimento autorizzativo per interventi che prevedono la bonifica di materiali 

contenenti amianto (in caso necessiti autorizzazione paesaggistica, è sufficiente la prova 

dell’avvenuto invio per la richiesta di parere alla competente Soprintendenza); 

2. scheda relativa alle caratteristiche dell’immobile oggetto di bonifica redatta secondo il modello 

di cui all’allegato “B.1” del presente bando “SCHEDA TECNICA DI AUTONOTIFICA”; 

3. piano di lavoro per la rimozione e lo smaltimento di materiale contenente amianto ai sensi 

dell’art. 256 D.Lgs. 81/08, redatto da Ditta iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui 

all’art. 212 comma 8 del d.lgs. 152/06 – categoria 10A e 10B “Bonifica dei beni contenenti 

amianto” che si farà carico di realizzare quanto prescritto nel Piano stesso, corredato 

dall’attestazione di avvenuto deposito presso l’ASL territorialmente competente, nel rispetto dei 

termini e dei disposti contenuti nella normativa vigente; 

4. preventivo di spesa con descrizione sommaria dell’intervento redatto dalla ditta specializzata di 

cui sopra, e suddiviso in voci di prezzo distinte da cui si possano evincere gli importi unitari, 

parziali e complessivi dei lavori, in particolare con l’indicazione delle quantità di materiale 

contenente amianto da rimuovere; 

5. documentazione fotografica dell’edificio che consenta sia una visione di dettaglio del manufatto 

da rimuovere sia una visione più generale del sito dell’edificio oggetto dell’intervento; 

6. (solo in caso di comproprietà) atto di delega in originale a favore di uno dei proprietari; 

7. (solo in caso il richiedente sia comodatario o titolare di altro diritto reale di godimento) 

autorizzazione del proprietario dell’immobile all’intervento; 

Il sottoscritto autorizza ai sensi del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni il 

trattamento di tutti i dati contenuti nella presente dichiarazione. 

Data 
 

................................................................... 

Firma 
 

................................................................... 

 


