
ALLEGATO A 

Spett.le Comune di Locorotondo 

Settore Igiene Urbana

Piazza Aldo Moro, 1

70010 LOCOROTONDO (BA) 

DOMANDA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA

RIMOZIONE  E  SMALTIMENTO  DI  MANUFATTI  CONTENENTI  AMIANTO  PRESENTI  NEL  TERRITORIO

COMUNALE DI LOCOROTONDO 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La/il sottoscritta/o Cognome _______________________________ Nome ___________________________

C.F.  ________________________________|  nata/o  il  _____/_____/_____  a

____________________________________________________, residente a ______________________ in

via  _________________________________________________  n.__________  CAP_____________,

recapito telefonico____________________ e-mail _____________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, cui può andare incontro in

caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, nonché esibizione di atti contenenti dati non

più rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 75

del citato D.P.R. n. 445/2000, in qualità di: 

proprietaria/o  [  ]  o   titolare  del  diritto  di________________  o  altro  titolo  (specificare)

_______________________________[  ]___________________________________________________

C.F.____________________________  dell’immobile  situato  nel  Comune  di  Locorotondo  in

via______________________________  n._______,  individuato  catastalmente  al  foglio________

mappale_______ sub______ 

DICHIARA

• di aver preso visione del Bando pubblico per l’erogazione di contributi economici  per la rimozione e lo

smaltimento di manufatti contenenti amianto provenienti da fabbricati / immobili e loro pertinenze siti nel

territorio del Comune di Locorotondo; 

•  che  l’intervento  di  rimozione  e  smaltimento  di  materiale  contente  amianto  sarà  effettuato  presso

l’immobile  sito  nel  Comune  di  Locorotondo  in  via_______________________________________  n.

_________ individuato catastalmente al foglio __________ mappale__________ sub__________;

• che il suddetto immobile è stato realizzato in conformità con la disciplina urbanistica vigente; 

•  che  l’intervento  prevede  la  bonifica  dei  seguenti  materiali  contenenti  amianto  in  matrice  compatta

(cementizia o resinoide):

- Lastre e pannelli  ________m ²; 

- Altri manufatti _________ kg;

 breve  descrizione  

interventi:__________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



•  che  l’imponibile  indicato  nell’allegato  preventivo  di  spesa  emesso  da  ditta  iscritta  alla  categoria  10

dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ammonta a € _____________________________ e che la relativa

IVA ammonta a  € _______________ ed è/non è  recuperabile dal richiedente a norma della normativa

nazionale di riferimento;

•  che  l’imponibile  indicato  negli  allegati  preventivo  di  spesa  per  le  spese  tecniche  ammonta  a  €

_____________________________________ e che la relativa IVA ammonta a  € _______________ ed è [  ]

non è [   ] recuperabile dal richiedente a norma della normativa nazionale di riferimento;

• nel caso di comproprietà, di avere richiesto e ottenuto il nullaosta dei comproprietari dell’immobile; 

• di non aver presentato più di una domanda per la concessione del presente contributo relativamente al

fabbricato di cui sopra; 

•  che non sono stati  chiesti  e/o  ottenuti  altri  contributi  pubblici  e/o  agevolazioni  fiscali,  a  esclusione

dell’eventuale detrazione, ai fini IRPEF, delle spese sostenute per la ristrutturazione di immobili; 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di legge  che i dati personali raccolti saranno trattati, anche

con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente

dichiarazione viene resa; 

• di consentire, in ogni momento e senza restrizioni, a personale  comunale , l’accesso alle aree oggetto

dell’intervento nonché alla relativa documentazione; 

• che nel raggio di 200 m: 

- non è presente alcun sito sensibile; 

- è presente il seguente sito sensibile _______________________________________; 

• che l’indirizzo a cui recapitare le comunicazioni inerenti all’avviso è: 

Nome________________________________  Cognome_______________________________

via_________________________________________________  n.___________  CAP  ________________

Città_________________________telefono_____________________e-mail_________________________. 

•Allega la seguente documentazione: 

a.copia fotostatica completa, fronte-retro, di un valido documento di identità del richiedente;

b.adeguata  documentazione  fotografica  del  manufatto  contenente  amianto  attestante  la  situazione

prima dell'intervento;

c.preventivo di spesa redatto da ditta iscritta alla categoria 10 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali,

con chiara indicazione delle caratteristiche e dimensioni del/i manufatto/i contenente amianto;

d.preventivi di spesa per eventuali spese tecniche e consulenze;

e. in caso di opere che interessano edifici condominiali, copia del verbale dell'assemblea condominiale di

approvazione degli interventi oggetto del presente bando, debitamente sottoscritto;

f.AUTORIZZAZIONE DEL PROPRIETARIO, nel caso il richiedente sia titolare di diritto reale sull'immobile

diverso dal diritto di proprietà (Allegato B).

g.ALTRA  DOCUMENTAZIONE  RITENUTA  UTILE  ALLA  ISTRUTTORIA:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Luogo e data_________________ 

Firma del Richiedente

______________________________ 



Informativa  Privacy 

I dati sopra riportati sono richiesti ai fini del procedimento per la concessione del contributo per la promozione di

interventi  di rimozione e smaltimento di materiali  contenenti amianto provenienti da fabbricati residenziali  siti nel

territorio  residenziali  siti  nel  Comune di Locorotondo.  Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio per  la verifica  della

correttezza delle procedure stabilite per la concessione del contributo. In caso di mancato conferimento il contributo

non potrà essere erogato. In relazione alle finalità di cui  sopra, il  trattamento dei Suoi dati personali  avverrà con

modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 

Titolare  del  trattamento è il  Comune di  Locorotondo,  il  Titolare  ha nominato quale Responsabile  preposto  per il

riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti il Responsabile del Settore Ambiente.

Potranno venire  a  conoscenza  dei  dati  personali  del  dichiarante i  dipendenti  e  i  collaboratori,  anche esterni,  del

Titolare. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali del dichiarante

potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti  pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di

legge o di regolamento che lo preveda. Il dichiarante potrà esercitare in ogni momento e rivolgendosi al responsabile

indicato, i propri  diritti ed in particolare ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali del dichiarante,

l'aggiornamento,  la  rettificazione  o,  qualora  vi  abbia  interesse,  l'integrazione dei  dati  nonché la  cancellazione,  la

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 



ALLEGATO B 

Spett.le Comune di Locorotondo 

Settore Igiene Urbana

Piazza Aldo Moro, 1

70010 LOCOROTONDO (BA) 

 

AUTORIZZAZIONE DEL PROPRIETARIO PER LA RICHIESTA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO PER INTERVENTO

DI RIMOZIONE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO. 

La/il sottoscritta/o Cognome _______________________________ Nome ___________________________

C.F.  ________________________________|  nata/o  il  _____/_____/_____  a

____________________________________________________, residente a ______________________ in

via  _________________________________________________  n.__________  CAP_____________,

recapito  telefonico____________________  e-mail

___________________________________________________  nella  sua  qualità  di  proprietaria/o

dell’immobile  sito nel Comune di Locorotondo, via __________________________________________ n°

____  foglio  catastale  n°__________,  mappale  n°_____________  sub n°_______  sotto  la  sua  personale

responsabilità 

AUTORIZZA

La sig.ra/il sig. Cognome _______________________________ Nome ___________________________ 

C.F.  ________________________________|  nata/o  il  _____/_____/_____  a

____________________________________________________, residente a ______________________ in

via  _________________________________________________  n.__________  CAP_____________,

recapito  telefonico____________________  e-mail

___________________________________________________ 

ad eseguire l’intervento oggetto della richiesta di contributo citata in premessa. 

Data____________________ 

Firma___________________

Informativa  Privacy 

I dati sopra riportati sono richiesti ai fini del procedimento per la concessione del contributo per la promozione di

interventi  di rimozione e smaltimento di materiali  contenenti amianto provenienti da fabbricati residenziali  siti nel

territorio  residenziali  siti  nel  Comune di Locorotondo.  Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio per  la verifica  della

correttezza delle procedure stabilite per la concessione del contributo. In caso di mancato conferimento il contributo

non potrà essere erogato. In relazione alle finalità di cui  sopra, il  trattamento dei Suoi dati personali  avverrà con

modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 

Titolare  del  trattamento è il  Comune di  Locorotondo,  il  Titolare  ha nominato quale Responsabile  preposto  per il

riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti il Responsabile del Settore Ambiente

Potranno venire  a  conoscenza  dei  dati  personali  del  dichiarante i  dipendenti  e  i  collaboratori,  anche esterni,  del

Titolare. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali del dichiarante

potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti  pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di

legge o di regolamento che lo preveda. Il dichiarante potrà esercitare in ogni momento e rivolgendosi al responsabile

indicato, i propri  diritti ed in particolare ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali del dichiarante,

l'aggiornamento,  la  rettificazione  o,  qualora  vi  abbia  interesse,  l'integrazione dei  dati  nonché la  cancellazione,  la

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 



ALLEGATO C 

Spett.le Comune di Locorotondo 

Settore Igiene Urbana

Piazza Aldo Moro, 1

70010 LOCOROTONDO (BA) 

RICHIESTA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FONDO PERDUTO PER LA RIMOZIONE E

SMALTIMENTO  DI  MANUFATTI  CONTENENTI  AMIANTO  PRESENTI  NEL  TERRITORIO  COMUNALE  DI

LOCOROTONDO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

 La/il  sottoscritta/o  Cognome  _______________________________  Nome

___________________________ 

C.F.  ________________________________|  nata/o  il  _____/_____/_____  a

____________________________________________________, residente a ______________________ in

via  _________________________________________________  n.__________  CAP_____________,

recapito telefonico____________________ e-mail _____________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, cui può andare incontro in

caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, nonché esibizione di atti contenenti dati non

più rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 75

del citato D.P.R. n. 445/2000, in qualità di: 

proprietaria/o  [  ]  o   titolare  del  diritto  di  o  altro  titolo  (specificare)  ______________________  [  ]

_____________________________________ 

 dell’immobile situato nel Comune di Locorotondo in via______________________________ n._______,

individuato catastalmente al foglio________ mappale_______ sub______ C.F. _____________________ 

_______________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, cui può andare incontro in 

caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, nonché esibizione di atti contenenti dati non 

più rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 75 

del citato D.P.R. n. 445/2000, in qualità di: 

RICHIEDE

al Comune di Locorotondo l’erogazione del contributo di € ___________________ e che tale contributo

venga erogato mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente Codice IBAN 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Istituto  di  credito/banco  posta_________________________________________________________

Indirizzo filiale/agenzia_____________________________________________________________ 

Intestatario Sig.ra/Sig./ Altra intestazione__________________________________________________ 

DICHIARA

- di aver provveduto, come si evince da quarta copia del formulario identificazione rifiuti allegata, 

alla  rimozione e allo smaltimento del materiale contenente amianto tramite la ditta: 

Ragione Sociale ____________________________________________________________________ 

Indirizzo_________________________________________P.Iva_____________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|; 



- che l’allegata fattura n. ____________________ del ______________ per l’importo complessivo di 

Euro____________________ è conforme all’originale, disponibile presso la sede dello scrivente; 

- che le spese sostenute sono inerenti allo smaltimento del materiale contenente amianto e sono state

regolarmente  pagate,  come da  documentazione  allegata  (attestazioni  di  avvenuto  pagamento  tramite

bonifico bancario o postale) e non sono/saranno oggetto di ulteriori contributi; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa che i dati personali raccolti saranno

trattati,  anche  con strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la

presente dichiarazione viene resa. 

Si allega la seguente documentazione: 

- relazione  descrittiva  dell’intervento  eseguito,  comprensiva  di  elaborato  fotografico,

asseverazione  di  tecnico  abilitato  circa  la  conformità  degli  interventi  eseguiti  alla  normativa

vigente in materia di bonifica di materiali contenenti amianto e Dichiarazione di fine lavori;

- piano  di  Lavoro  e  documentazione  attestante  l’avvenuto  invio  all’azienda  sanitaria;

provvedimenti autorizzativi per l’esecuzione dell’intervento, se necessari;

- fotocopia del documento FIR (formulario dell'identificazione del rifiuto);

- copia delle fatture inerenti alle spese sostenute per la rimozione, trasporto a recupero o a

smaltimento e relativi  oneri  di  conferimento, comprese quelle relative alla predisposizione del

cantiere di lavoro e agli oneri di sicurezza, emesse da imprese che rispettano i requisiti indicati

all’art. 12, comma 4, della L. 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego

dell’amianto”, iscritte alla Cat. 10 dell’Albo Nazionale Gestori Rifiuti dovranno necessariamente

essere  fatturate  da  Ditte  autorizzate  allo  smaltimento  dell’amianto  e  riportanti  l’indicazione

dell’immobile oggetto di intervento e del/i manufatto/i rimosso/i;

La fattura andrà redatta nel seguente modo:

a) Stesura piano di lavoro € ………

b) Rimozione Trattamento e confezionamento €……….

c) Trasporto €……….

d) Smaltimento €……….

 I.V.A.  ….% €……….

Totale €……….

- copia delle fatture delle spese per consulenze, progettazione e sviluppo degli interventi,

riportanti  l’indicazione  dell’immobile/fabbricato  oggetto  di  intervento  e  del/i  manufatto/i

rimosso/i;

Data____________________ 

                                                                                                                        Firma

__________________________________

Ai sensi  dell’art.  38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un

documento di identità del dichiarante all’ufficio competente. 


