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BANDO REGIONALE PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI  AI COMUNI, SINGOLI O ASSOCIATI,  

PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO  
DI PICCOLI QUANTITATIVI DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO. 

 
Art. 5 della L.R. n. 30/2008 e D.G.R. n. 22-1444 del 18 maggio 2015 

(D.D. 4 dicembre 2015, n. 547) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dichiarazione per l’ammissione al finanziamento 
 
Dati anagrafici del richiedente:  

NOME  
COGNOME  
DATA E LUOGO DI NASCITA  
CODICE FISCALE   
INDIRIZZO DI RESIDENZA   
TELEFONO  
INDIRIZZO DI PRELIEVO  
DEL MATERIALE DA SMALTIRE  

 

 
PROPRIETARIO DELL’AREA  
PRESSO CUI SARA’  
PRELEVATO IL MATERIALE  
DA SMALTIRE  
(solo se diverso dal richiedente)  
 

 
NOME ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

COGNOME ……………………………………………………………………………….……………………………… 

 

DATA E LUOGO DI NASCITA ………………………………………………….…………………………….. 

 

CODICE FISCALE ………………………………………………………………….……………………………….. 

 

 

Descrizione:  mq* Kg* 

Lastre piane e/o ondulate e/o romane        

Pannelli in cemento amianto   

Canne fumarie ed altre tubazioni in cemento-amianto    

Piccole cisterne o vasche in cemento amianto        

Vasi in cemento amianto   

Altri manufatti in cemento amianto (descrivere) 
 
 ……………………………………………………………................................................................................................................  

 
……………………………………………………………................................................................................................................  

 
……………………………………………………………................................................................................................................  

 
……………………………………………………………................................................................................................................ 

 

  

       
 *= sono ammesse a finanziamento le quantità massime di 40 mq o 450 kg  
 



                                  
 
 
Il sottoscritto, consapevole delle proprie responsabilità che derivano, ai sensi e per gli effetti dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000, in caso di false dichiarazioni, dichiara che:  
 
� i materiali sopra descritti:  

 

�  non sono stati oggetto di ordinanza sindacale di bonifica ai sensi del protocollo di cui alla DGR nr. 40-5094 del 

18/12/2012;  

�  sono stati oggetto di ordinanza sindacale  emessa ai sensi del protocollo di cui alla DGR nr. 40-5094 del 18/12/2012 il 

cui termine di bonifica è stato fissato al ______________________;  

 
� i materiali sopra descritti saranno rimossi da proprietà privata con operazioni effettuate nel rispetto della normativa vigente 

con costi sostenuti dal sottoscritto ovvero dal proprietario del materiale;  
 

� in caso di ammissione a finanziamento i materiali sopra descritti, previa comunicazione dell’Unione, saranno messi a 
disposizione per il trasporto e smaltimento entro e non oltre il 30 settembre 2018;  

 
� per i quantitativi eccedenti i 40mq o 450kg si impegna fin da ora a pagare la differenza alla ditta incaricata dall’Unione per 

raccolta trasporto e smaltimento, al momento del ritiro del materiale presso il luogo concordato. 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
SI ALLEGA COPIA DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 

IN CORSO DI VALIDITA’ 
-------------------------------------------- 

 
 
 
Data _________________________            
 

 Firma _____________________________ 


