(FAC SIMILE DOMANDA DI CONTRIBUTO – Modello A)
AI SINDACO DEL
COMUNE DI BAREGGIO
PIAZZA CAVOUR
20010 BAREGGIO (MI)
Pec: comune.bareggio@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO:

Domanda di contributo per l'eliminazione delle coperture in cemento–amianto per
edifici residenziali.

Il sottoscritto:
Cognome ____________________________________________ Nome __________________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________________________
Data di nascita: _________ / _________ / __________ Cittadinanza: __________________________________
Luogo di nascita: Stato _________________________ Comune ________________________ Prov. _________
Residenza: Comune ______________________________________________________________Prov. _________
Via, Piazza ______________________________________________________ n° __________ C.A.P. ___________
E-mail: _________________________________________________________________________________________
Se disponibile, indicare l'indirizzo PEC: ___________________________________________________________
Telefono: ____________________________
In qualità:


Proprietario



Usufruttuario



Erede o avente causa



Amministratore condominiale



Altro (specificare) ____________________________________________________________

CHIEDE
l’assegnazione del contributo di cui al “Regolamento per l’erogazione di contributi per
l'eliminazione delle coperture in cemento-amianto per edifici residenziali”, approvato con
deliberazione C.C. n. _________ del ___________ per le opere di rimozione e smaltimento della
copertura
in
cemento-amianto
eseguite
presso
l’immobile
di
via
_____________________________________ n. _________, identificato catastalmente al Fg. _____________
mapp. _________________ sub. _________________ e costruito in forza dell’atto autorizzativo edilizio n.
____________ del _______________.

Il sottoscritto dichiara inoltre che per la rimozione e lo smaltimento della copertura in cementoamianto, oggetto della presente richiesta, non ha ricevuto altri contributi economici da
enti/fondazioni/istituzioni.
Il sottoscritto inoltre dichiara di aver preso visione di tutte le modalità di accesso al contributo e di
accettare incondizionatamente tale procedura.
Il sottoscritto ALLEGA:
 obbligatoriamente


copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;



dichiarazione sostitutiva di notorietà contenente gli estremi dell’atto costitutivo del titolo per
l’esecuzione delle opere o copia dell’atto stesso (es. proprietà, usufrutto, procura, verbale assemblea
condominiale);



Indice di Degrado per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in
cemento , ai sensi del D.D.G. 18 novembre 2008 n. 13237;



Ricevuta della notifica all’ASL competente della comunicazione della presenza di
manufatti di amianto compatto (Modulo di Autonotifica Regionale NA/1);

 indicare la documentazione inerente il proprio caso


Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);



Preventivo di spesa relativo alla sostituzione della copertura con idonea individuazione
delle singole voci relative ai costi da sostenere per la rimozione e il trasporto del manufatto
in cemento-amianto (in caso di richiesta prima dell’esecuzione dei lavori);



Fattura quietanzata relativa alla sostituzione della copertura con idonea individuazione
delle singole voci relative ai costi sostenuti per la rimozione e il trasporto del manufatto in
cemento-amianto (in caso di richiesta dopo l’esecuzione dei lavori);



Ricevuta della notifica all’ASL competente del Piano di Lavoro, redatto ai sensi dell'art.256
del D.L.gs. 81/08 (in caso di richiesta dopo l’esecuzione dei lavori);



Quarta copia del Formulario di trasporto del rifiuto, firmata dal destinatario finale
responsabile del corretto smaltimento dell’amianto (in caso di richiesta dopo l’esecuzione dei lavori);



Dichiarazione in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa alla legge
136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari (in caso di richiesta dopo l’esecuzione dei lavori);



altro ____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Luogo e data

Firma

(FAC SIMILE DOMANDA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO – Modello B)
AI SINDACO DEL
COMUNE DI BAREGGIO
PIAZZA CAVOUR
20010 BAREGGIO (MI)
Pec: comune.bareggio@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: Domanda di erogazione del contributo per l'eliminazione delle coperture in cemento–
amianto per edifici residenziali.
Il sottoscritto:
Cognome ____________________________________________ Nome __________________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________________________
sulla base della graduatoria pubblicata in data __________________, avendo terminato le opere di
rimozione e smaltimento delle coperture in cemento–amianto presso l’immobile di via
_____________________________________ n. _________, identificato catastalmente al Fg. _________
mapp. _____________ sub. __________
CHIEDE
l’erogazione del contributo di cui al “Regolamento per l’erogazione di contributi per l'eliminazione
delle coperture in cemento-amianto per edifici residenziali” e a tal fine allega:


obbligatoriamente:

a)

Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;

b)

Dichiarazione in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa alla legge
136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;



se non già consegnato in sede di richiesta di contributo:



Fattura quietanziata relativa alla sostituzione della copertura con idonea individuazione delle
singole voci relative ai costi sostenuti per la rimozione e il trasporto del manufatto in cementoamianto;



Ricevuta della notifica all’ASL competente del Piano di Lavoro, redatto ai sensi dell'art.256 del
D.L.gs. 81/08;



Quarta copia del Formulario di trasporto del rifiuto, firmata dal destinatario finale responsabile
del corretto smaltimento dell’amianto;



altro ____________________________________________________________________________________

Luogo e data

Firma

(FAC SIMILE DICHIARAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI – Modello C)
DICHIARAZIONE IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.P.R.445/2000
RELATIVA ALLA LEGGE 136/2010 SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
(allegare fotocopia un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità)

Il sottoscritto ___________________________________ Codice Fiscale _______________________ in qualità
di ____________________________________________ dell’immobile di via ______________________________
n. _____________, al fine dell’erogazione del contributo per le opere di rimozione e smaltimento
della copertura in cemento-amianto eseguite presso il suddetto immobile, si assume gli obblighi
della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/13.08.2010.
A tal fine, consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni mendaci o reticenti, dichiara
quanto segue:
1) Gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato all’erogazione del
contributo è il seguente:
a) Conto Corrente Bancario (IBAN completo) _______________________________________________
presso l’istituto bancario _________________________________________________________________
b) Conto Postale ________________________________________________ Presso Poste Italiane S.p.a.
2) Le persone delegate ad operare su detto conto sono le seguenti
Cognome e nome _______________________________ Cod. Fiscale ______________________________
Cognome e nome _______________________________ Cod. Fiscale ______________________________

Luogo e data

Firma

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in corso;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l’esecuzione del contratto;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’ineseguibilità del contratto in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell'Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto
Legislativo n.267/2000 e della Legge n.241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in
materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art.7 del D. Lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Bareggio.

