
Allegato 1 
 

AL SIGNOR SINDACO  
Del Comune di Stradella 

 
 

OGGETTO :   RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER LA BONIFICA DELLE COPERTURE CONTENENTI 
AMIANTO DI EDIFICI PRIVATI-ANNO 2021.   
Apertura bando: dal 08-02-2021 al 30-04-2021 

 
 
Io sottoscritto (nome e cognome) ___________________________________________ 

nato a ___________________________ prov. ________ in data _____ / ____ / ______ 

CODICE FISCALE ______________________________________________________ 

 residente in (via, piazza) _____________________________________ n° __________ 

(città o paese) _______________________________________  prov. _____________ 

tel. / cell.  _____________________________________________________________ 

e-mail _______________________________________________________________ 

CHIEDO 

l’assegnazione di contributo per la bonifica della copertura contenente amianto di edificio privato sito nel 
territorio di Stradella, e precisamente: 
 
in via _________________________________________________________  n° ______ 

 
A TAL FINE  DICHIARO  

sotto la mia personale responsabilità: 
 

 DI NON AVERE PRESENTATO ALCUNA RICHIESTA PER LO STESSO FABBRICATO AD ALTRI 

BANDI 

 E DI AVERE TITOLO A PRESENTARE LA DOMANDA  COME PERSONA FISICA e precisamente: 

 in qualità di proprietario dell’ immobile  

 in qualità di comproprietario e di essere in possesso di delega  

 in qualità di Amministratore del condominio  denominato ____________________ 

 altro (specificare): _______________________________________________________ 

  

A. RIGUARDO AI LAVORI DI RIMOZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO 

DICHIARO CHE L’ INTERVENTO DI RIMOZIONE NON E’ STATO ANCORA ESEGUITO, E: 

 di aver già presentato eventuale pratica edilizia all’Ufficio Tecnico Comunale mediante 

__________________ n.  _____________________     in data _____ / ____ / ______ 

 di avere già presentato attraverso l’applicativo GE.MA il Piano di Lavoro ex art. 256 D.Lgs. 81/2008 con 

prot. _______________  del _____ /_____ / ___________ 

 che provvederò a presentare le eventuali istanze e documentazioni necessarie in seguito all’ accettazione 

della presente richiesta, rispettando comunque i tempi e le scadenze previste per la concessione dei 

contributi del presente Bando. 

 che sono previsti soli lavori di manutenzione ordinaria, segnatamente: la sostituzione delle lastre in 

cemento amianto con lastre di fibrocemento ecologico; 

 

B. RIGUARDO AL FABBRICATO OGGETTO DELLA RICHIESTA DICHIARO: 

 

 

BOLLO €. 16,00 



che il fabbricato è conforme alla vigente legislazione urbanistica in quanto: 

 è stato realizzato a seguito di Concessione Edilizia / Licenza edilizia  o altro titolo edilizio rilasciato dal 

Comune con n. ________ in data  ____ / ___ / ___________ 

 è stato oggetto di sanatoria (Condono Edilizio) rilasciato dal Comune con n.  ____________________  in 

data ___ / ____ / ___________ 

 ubicato all’esterno del perimetro del centro abitato, è stato realizzato prima dell’anno 1967, pertanto  non 

assoggettato ad ottenimento di titoli edilizi, ma è stato regolarmente accatastato; 

 ubicato all’interno del perimetro del centro abitato, è stato realizzato prima dell’anno 1942 pertanto  non 

assoggettato ad ottenimento di titoli edilizi, ma è stato regolarmente accatastato; 

 che i materiali in cemento-amianto da rimuovere costitutivi della copertura del fabbricato oggetto sono: 

  lastre nella copertura del fabbricato 

   comignoli della copertura del fabbricato 

 canna fumaria  

   altro: ___________________________________________________________  

 che la superficie di copertura in cemento-amianto da rimuovere ha la seguente superficie:  mq ________ 

 che i manufatti in amianto da rimuovere hanno peso presunto pari a kg ________________ 

 che per la redazione del Piano di Lavoro è prevista una spesa di € __________________ 

 che per il trasporto dei rifiuti contenenti amianto presso discarica autorizzata è prevista una spesa di € 

________________ 

 che è prevista l’installazione di un ponteggio di mq.__________, per una durata di gg___________ 

 

IO SOTTOSCRITTO MI IMPEGNO 
 

a fornire sollecitamente al Comune di Stradella tutta la documentazione che verrà richiesta nel corso del 
procedimento per l’ assegnazione dei contributi, il controllo dei dati dichiarati e della corretta esecuzione 
delle attività, la rendicontazione delle spese sostenute e l’ erogazione dei contributi richiesti. 
Io sottoscritto dichiaro sotto la mia personale responsabilità che tutti i dati forniti nella presente 
domanda corrispondono a verità e di essere a conoscenza che, in caso di falsità in atti e/o di 
dichiarazioni mendaci, si è soggetti alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in 
materia, secondo quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, nonché alla revoca 
del beneficio eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 
75 del citato D.P.R. n° 445/2000 
 

 
Data____________      IN FEDE (firma) 
 
       _______________________________   
 
ALLEGATI 
 
 DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE 
 VISURA CATASTALE ED ESTRATTO DI MAPPA 
 FOTOGRAFIA DELLA COPERTURA DA CUI RISULTA CHE L’ INTERVENTO DI RIMOZIONE  NON E’ STATO 

ANCORA ESEGUITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informativa ai sensi D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dati personali” e del Regolamento 
Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679:   
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, ai fini del procedimento. Il trattamento dei dati forniti 
avverrà nel rispetto della citata normativa. L’ eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti e l’ autorizzazione a 
trattarli comporterà l’ impossibilità di effettuare la valutazione dell’ istanza e l’ assegnazione del contributo. 
 
Io sottoscritto dichiaro di prestare il consenso al trattamento dei dati forniti limitatamente agli 
adempimenti ed alle finalità del presente procedimento.  
 
 
 
 
Data____________     IN FEDE (firma) 


