Al COMUNE DI CARRARA
Settore Servizi Ambientali/Marmo
c/o Ufficio Protocollo
P.zza 2 Giugno
54033 Carrara
(MS)
OGGETTO: Richiesta di contributo a fondo perduto per la promozione di interventi di
rimozione e smaltimento dell’amianto da manufatti, fabbricati ed edifici
civili, produttivi, commerciali/terziari e agricoli ed aree private nel
territorio del Comune di Carrara. ANNO 2020/2021
Il Sottoscritto* (nome e cognome)____________________________________________________
Cod. Fisc. / Partita IVA* _________________________________________________________
Indirizzo di residenza* ___________________________________________________________
Recapiti telefonici *______________________________________________________________
In qualità di* (segnare con una crocetta la voce di interesse):
 PROPRIETARIO
 AMMINISTRATORE CONDOMINIALE

--------------Da compilare in caso di sottoscrizione dell’Amministratore Condominiale:
Denominazione Condominio* __________________________________________________
Codice fiscale *______________________________________________________________

--------------Presa visione del Bando riguardante l’assegnazione di un contributo a fondo perduto per la
promozione di interventi di rimozione e smaltimento dell’amianto
CHIEDE
l’assegnazione del contributo di cui all’oggetto.
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:
 Che l’intervento di rimozione e smaltimento dell’amianto ha riguardato l’immobile o l’area
di

sua

proprietà

sito

in*:_______________________________________________________via
_______________________________________________________________________
individuato al catasto fabbricati o terreni del foglio ________* mappale __________* ;
 Che l’intervento rientra fra quelli elencati nel bando, in quanto le opere consistono in*:
(segnare con una crocetta la voce che interessa)
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 rimozione di pannellature e coperture con materiali contenenti amianto;
 rimozione di intere strutture coibentate in amianto (tubazioni, caldaie) o altri materiali
(serbatoi, canne fumarie etc.);
 rimozione di materiali contenenti amianto in aree private;
 che i materiali risultanti dalla rimozione sono stati imballati e gestiti nel rispetto dei termini
e delle disposizioni contenute nella normativa regolante la materia;
 che, nel caso di rimozione diretta a carico dei cittadini, sono state attuate tutte le norme
comportamentali per le operazioni di smontaggio e di predisposizione per il ritiro del
materiale previste nelle Linee Guida per l’Amianto della Regione Toscana (approvate con
Delib. n. 378 del 09/04/2018 e modificate con Delibera n. 386 del 25/03/2019);
 che è stata rispettato quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e di
gestione dei materiali contenenti amianto;
 che sono state attuate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008);
 che le suddette opere interessano immobili ad uso*:
(segnare con una crocetta la voce che interessa)






civile;
produttivo;
commerciale / terziario;
agricolo.

 che la presente richiesta riguarda il solo intervento nel territorio comunale oggetto di
richiesta di contributo, fatto salvo altre istanze di contributo effettuate dal Condominio per
interventi su parti comuni di cui il soggetto dichiarante è proprietario pro quota;
 che il sottoscritto non ha ricevuto altri tipi di finanziamento o facilitazioni, siano essi statali,
regionali etc., per l’intervento in argomento, fatta salva comunque la possibilità di
detrazione, se applicabile, dall’IRPEF delle spese sostenute per la ristrutturazione di case di
abitazioni e parti comuni di edifici;
 che l’intervento è attuato nel rispetto delle normative comunitarie di settore relative agli aiuti
di stato nel caso in cui i contributi siano assegnati direttamente ad imprese;
Allega la documentazione necessaria all’istruttoria della richiesta, costituita da:
 Dichiarazione attestante la proprietà dell’edificio e/o dell’area*.
 In caso di opere riguardanti parti comuni di edifici condominiali, copia del verbale
dell’assemblea condominiale di approvazione dei lavori, contenente l’elenco dei
proprietari*.
 Planimetrie catastali o fotoaeree e/o relazione tecnica con localizzazione dell’area di
intervento*;
 4a copia del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) attestante lo smaltimento dei
materiali contenenti amianto*;
 fattura quietanzata intestata al richiedente il contributo o fattura corredata da ricevuta di
pagamento*;
 IBAN di conto corrente intestato al richiedente il contributo;
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Il sottoscritto assicura inoltre che per gli interventi nel territorio che necessitano di
comunicazioni, autorizzazioni o quant’altro, sono state espletate tutte le necessarie procedure
urbanistiche

Il sottoscritto conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi
del D. Lgs. 196/03 come modificato dal D.lgs 101/2018
Il richiedente
(firma leggibile*)
_________________________________
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la presente dichiarazione, sottoscritta
dall’interessato, viene inviata all’ufficio competente, unitamente alla fotocopia di un documento
di identità valido.

* campi obbligatori

Informazioni relative al bando di gara e alla richiesta di contributo relativa potranno
essere richieste al Settore Servizi Ambientali/Marmo, U.O. Rifiuti/Bonifiche, tel.
0585/641574-641576
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