
Al Comune di Soverzene   
Via Val Gallina,5 
32010 Soverzene (BL) 
 
 
 

OGGETTO:  Regolamento comunale per la concessione dl contributi per la bonifica, la 
rimozione e lo smaltimento dell’amianto da fabbricati ed edifici ad uso civile, 
produttivo, commerciale, terziario ed agricolo. 

 Domanda di contributo 
 
 
 
 

Il sottoscritto  

nato a     il   

residente a     via  

telefono     e-mail  

Cod. fisc.       

 

(nel caso di ditta) 

  

in qualità di   (titolare, legale 
rappresentante, altro) 

 

della ditta    

con sede a    

Via/Piazza     CAP  

Partita IVA     C.F.  

telefono     fax  

PEC     e-mail  

 
 
 
Presa visione del Regolamento riguardante l’assegnazione di un contributo a fondo perduto per 
la promozione di interventi di rimozione e smaltimento dell’amianto  
 

CHIEDE  
l’assegnazione del contributo di cui all’oggetto. 

 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA: 

 
che l’intervento di rimozione e smaltimento di Materiale Contenente Amianto riguarda: 
 



1)  attività di micro raccolta di MCA; 
In caso affermativo al punto 1), non necessita completare la restante parte ovvero da punto  2) a punto 8) . 

 
2)  l’immobile di sua proprietà sito in Soverzene:  

Indirizzo       

individuato al Catasto al foglio    mappale  

 
3)  l’immobile di comproprietà sito in Soverzene:  

Indirizzo       

individuato al Catasto al foglio    mappale  

 e cui comproprietari, indicati nell’intercalare a fine pagina, sono a conoscenza della 
presente domanda istanza di contributo e hanno dichiarano il proprio nulla osta alla 
medesima;     

 
4) che le opere consistono nella: 

  sostituzione di lastre in cemento amianto impiegate per la copertura; 

  sola rimozione e/o smaltimento di lastre in cemento amianto; 

  ristrutturazione o demolizione di strutture rivestite d’amianto previa rimozione 
dell’amianto stesso; 

  rimozione ed eventuale sostituzione di altri manufatti (serbatoi, canne fumarie); 

 
5) che l’intervento prevede: 

 la sostituzione con materiali non contenenti amianto; 

 la sola rimozione dei materiali contenenti amianto senza sostituzione; 

 
6) che i materiali risultanti dalla rimozione verranno imballati e smaltiti nel rispetto dei termini e 

disposti contenuti nella normativa regolante la materia; 

 
7) che le suddette opere interessano fabbricati od edifici ad uso: 

  civile; 

  produttivo; 

  commerciale / terziario; 

  agricolo. 

 
8) che è stato presentato in data _________________ prot. n° ___________________ idoneo 

titolo abilitativo edilizio per l’esecuzione dell’intervento di rimozione e sostituzione. 

 
9) che in caso di accesso al contributo in questione, il codice IBAN del conto corrente intestato 

al sottoscritto, è il seguente:_______________________________________ 

 



Allega la seguente documentazione obbligatoria necessaria all’istruttoria della richiesta, 
costituita da: 

  formulario di identificazione rifiuto riportante la quantità effettiva di materiale smaltito 
presso centri autorizzati; 

  documento fiscale giustificativo della spesa (fattura, ricevuta fiscale, ecc.); 

  fotocopia della carta d’identità del richiedente;. 

 
e la seguente documentazione facoltativa: 

  dichiarazione attestante la proprietà dell’edificio o copia atto notarile di acquisto, 
donazione, ecc.; 

  documentazione fotografica la più rappresentativa possibile del materiale, del manufatto 
e/o copertura rimosso; 

 
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili sulla base di quanto 
stabilito dall’art. 13 del GDPR 2016/679. 
 
 
Soverzene, lì ________________________ 

   
 

Il richiedente 
 

_____________________________ 
(Firma) 
 

 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la presente dichiarazione, sottoscritta 
dall’interessato, viene inviata, unitamente alla fotocopia di un documento di identità valido, 
all’ufficio competente a mano o a mezzo posta. 
 
  



INTERCALARE ATTO DI ASSENSO 
 

Precisa che gli immobili su cui si intende intervenire risultano in comproprietà con i signori 
sottoelencati i quali sono a conoscenza della presente domanda istanza di contributo e 
dichiarano il proprio nulla osta alla medesima 

 

Nome e 
cognome 

 

nato a     il   

residente a     via  

telefono     e-mail  

Cod. fisc.       

 

Nome e 
cognome 

 

nato a     il   

residente a     via  

telefono     e-mail  

Cod. fisc.       

 

Nome e 
cognome 

 

nato a     il   

residente a     via  

telefono     e-mail  

Cod. fisc.       

 

Nome e 
cognome 

 

nato a     il   

residente a     via  

telefono     e-mail  

Cod. fisc.       

 


