
 

MODELLO ISTANZA EROGAZIONE CONTRIBUTO (ALLEGATO C) 

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)  

 

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 __________________ 

Permesso che il sottoscritto è risultato beneficiario, come da Determinazione Dirigenziale n. 

_______ del _________________,per un importo pari ad euro ________________________; 

CHIEDE 

L’erogazione del contributo pari a euro ___________________________________, 

comprensivo di IVA, per l’importo che costituisce un costo per il sottoscritto 

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, il contributo 

relativo alle spese ritenute ammissibili per interventi di rimozione, trasporto e conferimento in 

impianto autorizzato di manufatti contenenti amianto in matrice compatta, per un importo 

totale pari a euro _______________, comprensivo di IVA, per l’importo che costituisce un 

costo per il sottoscritto, che si riporta di seguito informa tabellare e ALLEGA per l’intervento: 



 

 Dichiarazione di fine lavori, contenente la descrizione dell’intervento eseguito, 

comprensiva di elaborato fotografico, asseverazione di tecnico abilitato circa la conformità 

degli interventi eseguiti alla normativa vigente in materia di bonifica di materiali 

contenenti amianto; 

 Piano di Lavoro e documentazione attestante l’avvenuto invio all’azienda sanitaria 

territorialmente competente; 

 Provvedimenti autorizzativi per l’esecuzione dell’intervento, se necessari; 

 Fotocopia del documento FIR (formulario dell'identificazione del rifiuto); 

 Copia delle fatture inerenti le spese sostenute per la rimozione, trasporto a recupero o a 

smaltimento e relativi oneri di conferimento, comprese quelle relative alla predisposizione 

del cantiere e agli oneri di sicurezza, riportanti l’indicazione dell’immobile oggetto di 

intervento e la del/i manufatto/i rimosso/i, emesse necessariamente da imprese che 

rispettano i requisiti indicati all’art. 12, comma 4, della L. 27 marzo 1992, n. 257 “Norme 

relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”, iscritte alla Cat. 10 dell’Albo Nazionale 

Gestori Rifiuti, che dovranno essere datate successivamente all’approvazione della 

determina dirigenziale comunale di approvazione della graduatoria dei soggetti beneficiari 

in quanto non sono ammessi contributi per interventi già eseguiti o differenti da quanto 

dichiarato nel “modello istanza contributo” (allegato B); 

 Copia delle fatture delle spese per consulenze, progettazione e sviluppo degli interventi, 

riportanti l’indicazione dell’immobile/fabbricato oggetto di intervento e del/i 

manufatto/irimosso/i. 

Il contributo accordato chiede che venga pagato presso la Banca ______________________ 

C/C Bancario __________________________________________________________________ 

(inserire le coordinate bancarie) 

Luogo e data __________________________________  

IL/LA RICHIEDENTE 

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 Tecnico. 

Luogo e data ___________________________________ 

IL/LA RICHIEDENTE 

 


