
 

MODELLO ISTANZA CONTRIBUTO ( ALLEGATO B) 

Avviso per la presentazione di domanda di contributo finanziario a sostegno dei Comuni per 

le spese relative ad interventi per la rimozione e smaltimento di manufatti contenenti 

amianto presenti in fabbricati ed immobili di proprietà privata. 

 

Comune di DISO 

Ufficio Tecnico 

piazza Municipio, 16 

73030 DISO (LE)  

Soggetto Richiedente: 

Nome e Cognome ________________________________________________________ nato a 

____________________ il _____________ e residente in ____________________ alla via 

__________________________, n. _________cap. ____________, provincia ____ telefono 

____________ email: ______________________________________________ pec 

_________________________________ codice fiscale: _______________________  

in qualità di:  

 proprietario 

 soggetto delegato e allega Delega 

dell’immobile sito in Via/Piazza/Contrada __________________________________________ 

n. ____ 73030 - Diso (LE), identificato in Catasto al Foglio ________ Particella/e ____________ 

subalterno __________________ 

CHIEDE 

di partecipare all’Avviso per la presentazione di domanda di contributo finanziario a sostegno 

dei Comuni per le spese relative ad interventi per la rimozione e smaltimento di manufatti 

contenenti amianto presenti in edifici di proprietà privata.  

Delibera di giunta Comunale n. 79 del 21/08/2018 per un contributo di importo pari a Euro 

_____________,00#,(in lettere Euro_______________________________________________), 

A tal fine, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali in caso 

di dichiarazioni mendaci previste nell’art. 76 del citato D.P.R. a pena di esclusione 

 di essere proprietario (o soggetto delegato) dell’/gli immobile/i sito/i in via 

____________________ n. _______, riportati in Catasto al foglio n. ______ particella n. 

___________ sub ____________ del Comune di Diso (LE); 

 che è consapevole che la presentazione della presente istanza non dà diritto ad alcun 

finanziamento, che avverrà sino alla concorrenza dell’importo a disposizione di cui all’art. 3 

dell'Avviso Pubblico; 



 

 che, se individuato quale soggetto beneficiario del contributo, si impegna a rispettare le 

condizioni dell’avviso pubblico, pena la revoca del beneficio; 

 che, se individuata quale soggetto beneficiario del contributo, si impegna a rispettare le 

tempistiche imposte dall’Amministrazione Comunale, pena la revoca del beneficio; 

 che, è consapevole che per quanto qui espressamente non riportato, valgono le 

disposizioni dell’Avviso, che accetta integralmente. 

 -Le seguenti informazioni, richiamate anche brevemente nella tabella 1,di seguito 

riportata: 

 Quantità amianto da rimuovere: Kilogrammi ____________________________ 

 tipologia del/i manufatto/i contenente amianto e quantità da rimuovere 

________________________________________________________________; 

 importo totale dell’intervento ed importo delle sole spese ammissibili come definite 

all’art. 9 del presente Avviso: Euro _______________________________ 

 entità del contributo assentibile, relativo alle sole spese ammissibili comprensivo di 

Iva, Euro: ______________________________________________________; 

 importo dell’IVA e se l’IVA costituisce o meno un costo per il soggetto,  

Importo Iva relativa alle sole spese ammissibili (euro) _____________________,  

Iva non è costo   (si)  

    (no) 

 Tipologia manufatto da rimuovere: ____________________________________; 

 Data presunta di fine lavori: __________________________________________. 

Tabella 1 

Generalità 

Soggetto 

privato 

Contributo richiesto, relativo alle sole 

spese ammissibili di cui all’art. 9 

dell’Avviso, compresa IVA relativa se 

costituisce un costo (euro) 

IVA 

è 

non è 

costo 

Si/nNo 

Importo IVA, 

relativa alle 

sole spese 

ammissibili 

(euro) 

Quantità da 

rimuovere 

(chilogrammi) 

Tipologia 

manufatto da 

rimuovere 

Data 

presunta di 

fine lavori 

       

      

      

      

ALLEGA: 

1. foto dello stato dei luoghi/manufatto; 

2. ai fini della validità della presente, un documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

Luogo e data _________________________________  

IL/LA RICHIEDENTE 

(Proprietario/soggetto delegato a norma di legge) 

 

______________________________________________ 

 



 

 

Il/la sottoscritto/a prende altresì atto che: 

 i dati personali raccolti attraverso la presente domanda saranno trattati dal Comune di 

Diso esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nei limiti stabiliti 

dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria; 

 i dati richiesti sono essenziali per la conclusione del procedimento e saranno comunicati 

soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, in conformità al disposto di 

cui all’art. 19 del D.Lgs. 196/2003; 

 il titolare e responsabile dei dati è il Comune Diso – Settore Assetto del Territorio. 

 

Luogo e data _________________________________  

IL/LA RICHIEDENTE 

(Proprietario/soggetto delegato a norma di legge) 

 

______________________________________________ 

 

 


