Allegato 1
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA BONIFICA E LO
SMALTIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO NEGLI IMMOBILI
DI PROPRIETÀ PUBBLICA – 2014 Residui 2007 -2008
(LR 22/2005, DGR RAS n. 32/5 del 04.06.08, DGR RAS n. 48/26 del 21.11.06 e 25/28 del 03.07.07)
Alla Provincia di Carbonia Iglesias
Ufficio Ambiente
Via Argentaria 14 09016 Iglesias

Il sottoscritto (cognome) _____________________________ (nome) _________________________________
in qualità di ____________________ (leg. rappresentante, sindaco, …) dell’Ente_______________________
con sede in ________________________________ via/piazza _____________________________________
prov. CA, CAP_______ codice fiscale _____________________________ P.IVA ____________________
Tel.____________________________ Fax _______________________ E-mail _____________@__________.
CHIEDE
per l’immobile sito in ____________________________ via/piazza ________________________________
estremi catastali ______________________ la concessione del contributo il cui investimento complessivo
(IVA INCLUSA) per i lavori di bonifica e smaltimento dei manufatti contenenti amianto risulta essere di
€_____________________,________ (in lettere _________________________________________/________);
A tal fine ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicati,
DICHIARA
-

di aver preso visione del “Bando pubblico per la concessione di contributi agli enti locali per la bonifica e lo
smaltimento dei manufatti contenenti amianto negli immobili di proprietà pubblica – annualità 2014 residui
2007/2008” e di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni dello stesso;

-

che l’Ente è proprietario dell’immobile per il quale si chiede il finanziamento e che ne può disporre
liberamente;

-

di non aver ricevuto altri tipi di finanziamento o facilitazioni, sia statali che regionali, per il medesimo
intervento;

-

che per lo stesso immobile non sono state presentate ulteriori domande di contributo;

-

che i lavori di bonifica verranno affidati ad una impresa specializzata iscritta all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali alla Categoria 10 (sottocategoria 10 A o 10B);

-

di impegnarsi ad ultimare le opere di bonifica entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di ricevimento
della comunicazione di assegnazione del contributo.
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Al fine di ottenere la concessione del contributo allega alla presente la seguente documentazione:
a) Allegato 2 “Scheda rilevamento” debitamente compilato e firmato. La dichiarazione dovrà specificare se
il materiale contiene amianto di tipo friabile o compatto, se il sito è accessibile o non accessibile, se
confinato o non confinato, se ha un utilizzo pubblico o non pubblico.
b) Relazione tecnica firmata da tecnico abilitato in cui deve essere specificata la destinazione d’uso
dell’immobile oggetto dell’intervento, la densità di popolazione interessata (numero utenti/anno, numero
studenti, numero impiegati, ..), età media delle persone soggette abitualmente al rischio ed il tempo di
esposizione giornaliero, la localizzazione e la distanza da eventuali recettori sensibili (asili, scuole,
parchi giochi, strutture accoglienza socio-assistenziali, edifici di culto, strutture sportive), la tipologia, la
quantità e lo stato di conservazione dei materiali;
c) Planimetria dei luoghi con indicazione delle distanze minime dell’immobile dagli eventuali recettori
sensibili (asili, scuole, parchi giochi, strutture accoglienza socio-assistenziali, edifici di culto, strutture
sportive);
d) Rilievo dello stato attuale;
e) Computo metrico dettagliato dei costi di bonifica dal quale risultino i costi unitari, parziali e complessivi
oggetto dell’intervento e il quadro economico riepilogativo della spesa preventivata;
f)

Eventuali concessioni, autorizzazioni, permessi e pareri necessari alla cantierabilità del progetto;

g) Relazione fotografica (indicando i relativi punti di scatto), a colori, recante tutti i fronti dell’immobile
interessato, in formato minimo 10x15 cm, attestante lo stato di fatto dei luoghi alla data della domanda e
che consenta sia una visione di dettaglio dello stato di conservazione del manufatto, che una visione
d’insieme del sito di ubicazione;
h) Fotocopia fronte-retro di un documento d’identità in corso di validità.

Referente per le eventuali comunicazioni:

Nome e Cognome __________________________________________________________________________
Ufficio _____________________________________ Località ____________________________________
Telefono___________________________________ Cell. _______________________________________
Fax__________________________________ E-mail______________________@_____________________

Luogo e Data

Firma e timbro
del legale rappresentante dell’ente

________________________

___________________________________________
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