ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI PER INTERVENTI DI RIMOZIONE DI PICCOLI QUANTITATIVI DI AMIANTO

Mod. D) RICHIESTA EROGAZIONE CONTRIBUTO
(DA COMPILARSI CON SCRITTURA CHIARA E LEGGIBILE)

AI Comune di Castellaneta
Piazza Principe di Napoli
74011 – Castellaneta (TA)

II/la sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a ___________________ prov.
di _____________ il________________ cod. fiscale _____________________________ residente a
__________________________________ in Via/Piazza/Corso ____________________________________
tel. __________________ cel. ______________________ indirizzo e-mail ____________________________
A seguito della comunicazione prot. n. ____________ del _________________ relativa
all’ammissione a contributo per l’intervento di rimozione ed avvio a smaltimento di materiale
contenente amianto ai sensi del bando comunale,
DICHIARA
- che l'intervento di rimozione ed avvio a smaltimento di MCA è stato effettuato nel rispetto
delle norme vigenti in materia e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento urbanistico
edilizio;
- che la ditta incaricata dal sottoscritto per l’esecuzione dell’intervento è la seguente:
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
- con data di inizio lavori il giorno ___________ e data fine lavori il giorno ___________.
- che il quantitativo totale di materiale contenente amianto rimosso ed avviato a smaltimento è
stato pari a: mq/kg. __________ (come risultante dai documenti probatori che si allegano)
E CHIEDE
I' erogazione del cont ribut o comunale concedibile ai sensi del bando comunale nella misura del
100% della complessiva spesa sostenuta, da versare a nome del sottoscritto presso
la seguente banca: ________________________________________________________________________
sui conto corrente intestato a _______________________________________________________________
Codice IBAN ________________________________________________________________________________
Allega la seguente documentazione obbligatoria:

- Copia del titolo abilitativo (se previsto) all’intervento con relativa comunicazione di chiusura dei
lavori (SCIA (o ex DIA, ove previsto).
- Dichiarazione di avvenuta rimozione sottoscritta dalla ditta qualificata incaricata,
sull'apposito modello;
- Copia della fattura quietanzata dalla ditta relativa ai lavori di rimozione dei MCA in oggetto;
- Copia dei FIR attestanti l’avvenuto smaltimento dei MCA presso impianto autorizzato
(è necessario allegare copia conforme all’originale della cosiddetta 4a copia ove è indicato il
peso accertato a destino ed è presente il timbro di accettazione da parte dell’impianto di
destinazione finale).
Consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni
non veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dei benefici prevista dali'art. 75 dello stesso D.P.R.

Luogo e Data ______________________

Firma del dichiarante (1)
______________________

II sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), i dati personali contenuti nella presente comunicazione sono di natura obbligatoria e potranno essere trattati da
parte della Pubblica Amministrazione procedente e da altri soggetti coinvolti nell'ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i
limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti.

Luogo e Data _____________________

Firma del dichiarante (1)
_______________________

1) Si ricorda che ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n°445/2000 la firma non è soggetta ad autenticazione se alla dichiarazione è
allegata la fotocopia di un valido documento di identità. Si raccomanda di firmare per esteso e in modo leggibile.

