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

Mod. E) DICHIARAZIONE DI AVVENUTA RIMOZIONE ED AVVIO A SMALTIMENTO DI MCA
(DA COMPILARSI A CURA DELL'IMPRESA INCARICATA)

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

II/la sottoscritto/a ____________________________ con funzione di _____________________________
dell'impresa ________________________________________ P. IVA ________________________ con
sede a _______________________________________________________ prov. ____________ in
Via/Piazza/Corso ________________________________________________________ n. ________ tel.
__________________ fax ______________________ indirizzo e-mail ____________________________
iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali al n° ___________ per la/le categoria/e seguenti:

in qualità di Impresa esecutrice dei lavori di rimozione ed avvio a smaltimento di MCA per
conto di:
signor/a
_______________________________________________________________
nato/a
a
___________________
prov.
di
_____________
il________________
cod.
fiscale
_____________________________ residente a __________________________________ in Via/Piazza/Corso
____________________________________ n° ________
presso l'immobile destinato a civile abitazione ovvero a _________________________________ sito nel
Comune di Castellaneta in Via/Piazza/Corso ___________________________________ n. _________
Foglio catastale n. ________ particella n. _______ sub. n. ________
DICHIARA
- che il suddetto 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;
- data inizio lavori __________ data fine lavori __________________
- che il quantitativo totale di materiale contenente amianto rimosso ed avviato a smaltimento è
stato pari a:
kg. __________ (come risultante dai documenti probatori FIR consegnati alla committenza)
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)
__________________________

(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.

