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Scheda informativa sintetica sui contenuti del Bando 
 
 

 
TITOLO 

“Bando per l’assegnazione di contributi per la bonifica delle 
coperture contenenti amianto di edifici privati. ANNO 2021” 

 

 
DI COSA SI TRATTA 

Sostegno finanziario ai privati cittadini che effettuano 
rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto ubicati 
in edifici di proprietà privata situati in Stradella, di qualsiasi 
destinazione d’uso. 

TIPOLOGIA Agevolazione a fondo perduto 

CHI PUÒ PARTECIPARE 
Privati cittadini (anche associati in “condomini”) proprietari di 
edifici in cui sono presenti manufatti in contenenti amianto 

RISORSE DISPONIBILI € 100.000,00 per l’anno 2021 

 
 
 

CARATTERISTICHE DEL 

FINANZIAMENTO 

- contributo a fondo perduto fino al 100% dell’importo 
della spesa ammissibile, fino ad un importo massimo di 
€5.000,00 

- modalità di erogazione: 100% alla fine dei lavori, a 
seguito della presentazione di tutta la documentazione 
necessaria ad attestare la regolare esecuzione degli 
interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti 
contenenti amianto e la spesa effettivamente sostenuta 

DATA DI APERTURA 08 febbraio 2021 

DATA DI CHIUSURA 30 aprile 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COME PARTECIPARE 

Documentazione e informazioni da presentare 

 obbligatoriamente a corredo dell’istanza 

 
 In caso di edificio di proprietà di più soggetti, documento 

attestante la delega a presentare l’istanza così come 
indicato nel bando. 

 Ubicazione dell’edificio oggetto dell’intervento (indirizzo 
completo, foglio e particella catastale) corredata da 
visura catastale completa da cui risultino tutti i proprietari 
e, se esistente, denominazione del Condominio. 

 In caso di rimozione di una copertura in cemento-amianto: 
superficie in mq da rimuovere [da indicare nell’Allegato 
1]. 

 In caso di rimozione di altro manufatto: peso in kg stimato 
del materiale da rimuovere [da indicare nell’Allegato 1]. 

 Stima della spesa per redazione Piano di lavoro [da 
indicare nell’Allegato 1]. 

 Stima della spesa per trasporto rifiuti [da indicare 
nell’Allegato 1]. 

 Stima della spesa per installazione ponteggio [da 
indicare nell’Allegato 1]. 

 Documentazione fotografica attestante lo stato dei 
manufatti. 

 Dichiarazione di non aver presentato domanda per altro 
finanziamento pubblico alla data di presentazione della 
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domanda per il medesimo intervento [da indicare 
nell’Allegato 1]. 

 Dichiarazione 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 [da dichiarare nell’Allegato 1]. 

 Dichiarazione di aver presso visione dell’Informativa 
relativa al trattamento dei dati personali (ai sensi del 
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 
2016/679 e del D. Lgs. n.196/2003 e del D.Lgs 
101/2018)" e di dare il consenso affinché i propri dati 
vengano trattati per le finalità del presente bando [da 
dichiarare nell’Allegato 1]. 

 
PROCEDURA DI SELEZIONE Criterio dell’ordine cronologico 

 
 

INFORMAZIONI E CONTATTI  

 

Informazioni relative al bando ed agli adempimenti ad esso 
connessi potranno essere richieste con le seguenti modalità:  
-per iscritto all’indirizzo di posta elettronica: 
sue@comune.stradella.pv.it 

- telefonando all’Ufficio Tecnico Comunale:  

Geom. Vanessa Uberti 0385/249250 

Geom. Federico Meraldi 0385/249247 

  
 

N.B. La presente scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al testo integrale del bando per tutti i 
contenuti completi e vincolanti 
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