ALLEGATO A

AL COMUNE DI
SAN GIOVANNI TEATINO
PIAZZA MUNICIPIO 18
66020 SAN GIOVANNI TEATINO (CH)

OGGETTO: Richiesta di erogazione contributo per intervento di smaltimento di materiale contenente
amianto.
Il sottoscritto ______________________________________________ nato a _______________________
il ________________, residente a ________________________ in Via ____________________________
n. ______, tel. __________________, codice fiscale _________________________
CHIEDE
di essere ammesso all’assegnazione di un contributo previsto dal “BANDO PER L’EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALE
CONTENENTE AMIANTO PROVENIENTE DA FABBRICATI RESIDENZIALI E LORO PERTINENZE
UBICATI NEL COMUNE DI COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO - ANNO 2016” per il seguente
immobile:
Foglio ____________ Part.lla _______________
Via ___________________________________
Destinazione ______________________________________________________________________
Descrizione sintetica dell’intervento ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Allo scopo, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
1) di esercitare sul fabbricato in oggetto il seguente diritto __________________________________
__________________________________________________________________________ ;
2) che lo stato di fatto dell’immobile in oggetto coincide con quanto previsto nei seguenti titoli abilitativi:
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
3) di aver assolto , per l’immobile oggetto di intervento, al versamento delle imposte e tasse comunali;
4) di non aver ricevuto altri tipi di finanziamento o facilitazioni, siano essi statali, regionali o di altra
natura per lo stesso intervento;
5) di impegnarsi a non presentare altre istanze per l’ottenimento di ulteriori agevolazioni e contributi
per quanto in argomento:

6) di impegnarsi a presentare, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione
dell’avvenuta assegnazione del contributo, apposita istanza o comunicazione che costituisce titolo
abilitativo, ai sensi del vigente D.P.R. 380/01, per l’esecuzione dei lavori, qualora necessario;
7) di prendere atto che il contributo massimo erogabile dall’Amministrazione Comunale è pari al 70%
(IVA compresa) delle spese sostenute per l’intervento e, comunque, fino ad un massimo di €
2.500,00 (euro ducentocinquanta/00) per intervento.

Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
________________________
(luogo e data)
Il Richiedente/Dichiarante

Allegati:
- copia del documento di identità valido;
- planimetria aerofotogrammetrica e catastale individuante l’ubicazione dell’immobile su cui si interviene;
- descrizione del tipo di intervento di rimozione e smaltimento e del tipo materiale contenente amianto,
dimensioni, quantità e/o superficie dei manufatti edilizi e/o delle coperture da asportare;
- documentazione fotografica rappresentativa del materiale e/o del manufatto da rimuovere e smaltire ed
eventualmente da sostituire;
- preventivo di spesa della bonifica relativo alle spese per i lavori di rimozione e smaltimento di materiali
contenenti amianto redatto dalla ditta incaricata.

