CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI
PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI
PICCOLI QUANTITATIVI DI AMIANTO
(Regione Piemonte D.D. 4 dicembre 2015, n. 547)

Spett. le Comune di SAMONE

Il/la sottoscritto/a ____________________ ______________________________________________________ _
nato/a a ___________________________ ______________________________________________________ .

il

____________________ - c.f. _______________________________ _

residente in
__________________________________________________________________________________________
.
Via/Piazza ______________________________________________________________________ n° _____ _
in qualità di _______________________________________________________________________________ _
dell'immobile ubicato nel Comune di ____________________________________________________________ _
in Via/Piazza _______________________________________________________________ ___ n° _______ _
e distinto a Catasto nella/e Particella/e n° ______ ___________________________ del Foglio __ __________ _
Te!. n° _____________________ - E mail _____________________________________________________ _

COMUNICA
Di essere interessato al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei seguenti manufatti contenenti amianto
in matrice compatta, presso l'immobile suddetto:
O

Lastre piane e/o ondulate e/o romane in cemento-amianto

mq. ______

op.kg. _______ .

O

Pannelli in cemento-amianto

mq. ____ _

op.kg. _______ .

O

Canne fumarie ed altre tubazioni in cemento-amianto D

mq. ____ _

op.kg. _______ .

O

Piccole cisterne o vasche in cemento-amianto

mq. ____ _

op.kg. _______ .

0

Vasi in cemento-amianto

mq. ____ _

op.kg. _______ .

0

Altri manufatti in cemento-amianto

mq. ____ _

op.kg. _______ .

Per complessivi mq. _______ oppure kg. _____ ____stimati;
Ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le
ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicati,

DICHIARA
Qualora il Comune ottenga il contributo in relazione al bando suddetto
Di essere consapevole che sono finanziabili le sole spese di raccolta, trasporto e smaltimento del materiale
contenente amianto fino a 40 mq. o 450 kg. e che gli eventuali maggiori quantitativi (comunque inferiori a 500
mq.) saranno a carico del sottoscritto;
Di impegnarsi a presentare le pratiche amministrative (pratiche edilizie, piani di smaltimento, autorizzazioni
ambientali ecc.) entro 60 giorni dalla comunicazione di assegnazione del contributo;

Di impegnarsi ad ultimare gli interventi finanziati entro 12 (dodici) mesi dalla data di comunicazione di
operatività del servizio;
Di non aver ricevuto altri finanzia menti, statali o regionali, per il medesimo intervento di bonifica dell'amianto;
Di essere consapevole che qualora il contributo assegnato a questo Ente sia insufficiente a soddisfare
l'intero fabbisogno, il servizio di raccolta sarà limitato alle richieste con minore superficie.

Allegasi:
1)

Fotocopia del documento di identità del richiedente;

2)

Estratto mappa catasta le;

3)

Idonea documentazione fotografica a colori recante tutti i fronti dell'edificio o manufatto interessato, in formato
minimo cm 10 X 15, attestante lo stato di fatto dei luoghi alla data della domanda e che consenta sia una
visione di dettaglio dello stato di conservazione del manufatto in oggetto che una visione d'insieme del sito di
ubicazione.

Il richiedente acconsente al trattamento dei dati per i soli fini istituzionali e nei limiti stabiliti dal D.Lgs. n° 196/2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e dai regolamenti vigenti in materia.

Samone, ……………………….
Il Richiedente

……………………………………………………….

