ALLEGATO B

MARCA DA
BOLLO

COMUNE DI PAESE
PROVINCIA DI TREVISO

RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
PER LA RIMOZIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE
Spett. Comune di Paese
Via Senatore Pellegrini, 4
31038 PAESE (TV)
Il sottoscritto
nato a

il

codice fiscale
residente nel Comune di

CAP

in Via

n°

telefono

cellulare

fax

RICHIEDE
l’ammissione al contributo a fondo perduto per la rimozione dei materiali contenenti amianto in comune di Paese.
A tal proposito, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA
1.

Che l’intervento di rimozione e smaltimento materiali contenenti amianto riguarda l’immobile di sua proprietà
sito nel Comune di Paese in Via ………………………………………………….…… n. ……..............………..,


riferimenti catastali:

urbano NCEU: fg …..……………map.……………………sub…………………..
terreni CT:
fg ……..…..……..map.…..……………………………………….



riferimenti edilizi:

titolo edilizio relativo all’immobile n. ………..……………..del..………..………...
titolo edilizio relativo all’ attività di rimozione n……………del ..……....…………

2.

che i materiali sono costituiti da:
lastre di cemento amianto non danneggiate da incendio, eventi atmosferici straordinari o altro;
specificare quantità mq .………………………………………………
manufatti di vario tipo in matrice compatta che possono essere smontati senza provocare rotture
polverulente o sbriciolamento (es. canne fumarie, vasche, ecc.), mattonelle in vinil amianto;
specificare tipologia e quantità ……………………….…………….
altri materiali contenenti amianto in confezione originale (es. guanti, coperte, guarnizioni, ecc.);
specificare tipologia e quantità …………………………………………………
materiali contenenti amianto di uso domestico (sottopentole, phon, teli da stiro, ecc.);
specificare tipologia e quantità ………………………………………….
altro:
specificare tipologia e quantità ……………………………………………………………………….
Tipologia dei materiali:
Pezzi interi
In opera
Frammenti
Fuori opera (ad es. a terra)
Nel caso di materiali contenenti amianto presenti in edifici, specificare:
edificio civile
pertinenze (specificare)_____________________________________________________________
ricoveri attrezzi o animali di superficie inferiore ai 75 mq

3.

4.

Se copertura:
mq …………..… anno di posa ………………….. altezza max dal suolo ………………..
che l’intervento di rimozione sarà (è stato) svolto secondo le seguenti modalità stabilite dalla D.G.R.V. N. 1690
del 28/06/2002 ovvero dal D.Lgs. 09-04-2008, n. 81:
microraccolta effettuata da ditta specializzata in possesso dei requisiti previsti avendo adottato il PLG
(piano di lavoro generale) ed inviato allo SPISAL competente per territorio e ad ARPAV;
microraccolta effettuata dal singolo cittadino a condizione che lo stesso abbia acquisito, dalla ditta
incaricata alla raccolta e trasporto e smaltimento, ogni informazione utile per eseguire in proprio la
rimozione in sicurezza dei materiali e dei manufatti contenenti amianto secondo le indicazioni del punto 5
della DGRV N.1690/2002 e l’impegno della ditta ad effettuare l’intervento mediante compilazione della
modulistica;
intervento di demolizione o rimozione dell’amianto ai sensi del D.Lgs. 09-04-2008, n. 81 per il quale va
richiesto il preventivo parere dello SPISAL competente per territorio;
di avere preso visione delle modalità di assegnazione del contributo a fondo perduto per la rimozione di materiali
contenenti amianto approvate con Delibera di Giunta Comunale ed in particolare, di essere consapevole che:


il contributo messo a disposizione dal Comune di Paese è destinato agli interventi di rimozione di
materiali contenenti amianto presenti in fabbricati legittimi esistenti nel territorio comunale, costituiti da
edifici civili ad uso residenziale e/o loro pertinenze di qualsiasi metratura, nonché da ricoveri attrezzi o
animali di superficie inferiore ai 75 mq;



saranno ammessi al contributo gli interventi di rimozione, raccolta, trattamento e smaltimento di
materiali o manufatti contenenti amianto in opera e/o in deposito quali, ad esempio, manti di copertura,
canne fumarie, pannelli, lastre, vasche, condotte, coperte, sottopentole ecc.
per ogni singolo edificio e relative pertinenze potrà essere erogato un solo contributo




il contributo, determinato nel 50% della spesa totale sostenuta nell’intervento di rimozione dei materiali
contenenti amianto, con un limite massimo di € 500 Euro, sarà assegnato in base alla spesa totale
sostenuta nell’intervento di rimozione, raccolta, trattamento e smaltimento presso impianto autorizzato.



per ogni singolo edificio e relative pertinenze potrà essere erogato un solo contributo;



l’effettiva erogazione del contributo spettante dovrà essere preventivamente confermata mediante
comunicazione di assegnazione da parte del Comune ed avverrà solo a seguito della presentazione, della
seguente documentazione (*):
a) documentazione fiscale (fattura) intestata al richiedente del contributo, attestante la spesa sostenuta,
debitamente quietanzata;
b) copia formulario d’identificazione del rifiuto che certifica il conferimento presso idoneo impianto di
smaltimento;

documentazione fotografica dell’intervento di rimozione prima/dopo (solo per interventi ancora da
eseguirsi);
(*) per i lavori di rimozione ancora da eseguirsi la sopracitata documentazione dovrà essere presentata
entro un mese dalla fine dei lavori, mentre per i lavori già eseguiti la presentazione potrà avvenire
contestualmente alla presente e dovrà comunque avvenire entro un mese dal ricevimento della
comunicazione di ammissione al contributo.
c)



a giudizio dell’Ufficio Servizi Ambientali del Comune di Paese, qualora venisse riscontrata, anche a
seguito di verifiche e/o sopralluoghi, la mancanza dei requisiti indicati ai precedenti punti e/o previsti
dalle norme vigenti, non potrà usufruire del contributo previsto e la spesa relativa sarà completamente a
carico dell’utente;



5.

di essere consapevole che la richiesta di contributo per la rimozione dei materiali contenenti amianto non
sostituisce gli adempimenti ai sensi della normativa edilizia o di altra natura relativa ai lavori di cui
trattasi;
di non aver ricevuto altri tipi di finanziamento per il medesimo intervento da altri Enti pubblici (Stato, Regione,
Provincia, ecc.) e contestualmente si impegna a non presentare altre richieste di contributo od agevolazioni.

Riquadro da compilare solo per gli interventi ancora da eseguire
SI IMPEGNA
ad assolvere preliminarmente all’inizio dei lavori ogni altro adempimento ai sensi della normativa edilizia
o di altra natura relativa ai lavori di cui trattasi, sollevando il Comune e chi per esso da qualsiasi
conseguente responsabilità;
a terminare l’intervento di rimozione dei materiali contenenti amianto entro 6 mesi dalla comunicazione
dell’assegnazione del contributo stesso;
ai fini dell’erogazione del contributo, a presentare al Comune, entro un mese dalla fine dei lavori di
rimozione dei materiali contenenti amianto la seguente documentazione:
a) documentazione fiscale (fattura) intestata al richiedente del contributo, attestante la spesa
sostenuta, debitamente quietanzata;
b) copia formulario d’identificazione del rifiuto che certifica il conferimento presso idoneo
impianto di smaltimento;

Riquadro da compilare solo per gli interventi già eseguiti
DICHIARA
di aver assolto preliminarmente all’inizio dei lavori ogni altro adempimento ai sensi della normativa
edilizia o di altra natura relativa ai lavori di cui trattasi, sollevando il Comune e chi per esso da qualsiasi
conseguente responsabilità;

SI IMPEGNA
ai fini dell’erogazione del contributo, a presentare al Comune, entro un mese dal ricevimento della
comunicazione di ammissione al contributo la seguente documentazione:
a) documentazione fiscale (fattura) intestata al richiedente del contributo, attestante la spesa
sostenuta, debitamente quietanzata;
b) copia formulario d’identificazione del rifiuto che certifica il conferimento presso idoneo
impianto di smaltimento;

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 30.6.2003 N. 196 - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali vengono trattati dal Titolare, l’Ente, in relazione alle esigenze legali, contrattuali e per l’adempimento degli obblighi legali e
contrattuali dalle stesse derivanti. I dati potranno essere trattati sia con l’ausilio di strumenti elettronici sia senza. Il conferimento dei dati è
obbligatorio in quanto richiesto dagli obblighi legali o contrattuali e l’eventuale rifiuto di conferirli o al trattamento comporterebbe l’impossibilità di

dar corso ai rapporti relativi ai medesimi. Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati potranno
inoltre essere comunicati, ove necessario ai soli fini amministrativi e operativi e della migliore gestione dei rispettivi diritti relativi al rapporto
commerciale, a consulenti, studi professionali, istituti di credito, enti addetti a riscossione crediti, concessionari e incaricati dall’Ente. L’art. 7 del
citato D. Lgs. 196/2003 Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra i quali quello di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di
propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati e come essi vengono utilizzati; di
farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, la veridicità delle dichiarazioni rese ed è consapevole delle sanzioni penali previste per il caso
di dichiarazione mendace, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.

Data ………………..……….
In fede (firma leggibile)
…………………………………………………..
NB: Allegare fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità

