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ALLEGATO 1 

Spett.le Provincia del SUD SARDEGNA 
Area Ambiente 
Via Mazzini, 39 

09013 Carbonia (SU) 

BANDO PUBBLICO PER L 'EROGAZIONE DI  CONTRIBUTI A  BENEFICIO DI  PRIVATI PER
INTERVENTI DI  BONIFICA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO (L.R.  N.22/2005, 
DGR  N.32/5  DEL 04.06.2008)  - ANNUALITÀ 2016-17-18.

DOMANDA DI CONTRIBUTO 

DATI  DEL R ICH IEDENTE: (persone fisiche)

Nome: _____________________________________  Cognome: ____________________________________ 

data di nascita: ________________________ comune di nascita: ________________________Prov.: ____ 

nazionalità: ___________________________     C.F.: ___________________________________________ 

residente nel comune di ________________________________________ C.A.P.: _________ Prov.: ____ 

Via/Piazza/Corso: _____________________________________________________________ n.civ.:  _____  

tel.:     _________________________________________          

email:  _________________________________________ 

p.e.c.:  ________________________________________

in qualità di: 

(persone giuridiche - barrare la voce che interessa) 

Legale rappresentante; 

Procuratore, come da procura generale / speciale in data ______________________ a rogito del 

notaio ____________________________________________________________ Rep. n. ____________ 
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dell’impresa ______________________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________________________C.A.P. _______________ Prov. _____ 

indirizzo _________________________________________________________________________________ 

con sede operativa in ___________________________________________________________ Prov. _____ 

con codice fiscale n. ____________________________ con partita IVA  _____________________________ 

DATI  DELL’ IMMOBILE: 

in qualità di1 _____________________________________________________ 

(1 Proprietario, locatario, usufruttuario, Amministratore di Condominio, Legale Rappresentante della proprietà ecc.) 

dell’immobile (destinazione):    ________________________________________ 

sito nel comune di:  ___________________________________  cod. catastale comune:  _____________    

Via/Loc.: _____________________________________   distinto in catasto alla sez./foglio: ______ 

mappale: __________ ; ___________ ; ___________ ;

CHIEDE 

per il suddetto immobile, la concessione del contributo per la bonifica e lo smaltimento dei 

manufatti contenenti amianto, il cui investimento complessivo (I.V.A. 10% compresa) risulta essere 

di:________________________________ 2. (2Importo di cui all’Allegato 3A/3B) 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

D ICHIARA 

(selezionare obbligatoriamente le voci che interessano - lettere h;i;j) 

a) di aver preso visione del Bando per la concessione di contributi per la bonifica e lo

smaltimento dei manufatti contenenti amianto e di accettare incondizionatamente tutte le

disposizioni dello stesso;

b) di impegnarsi a presentare domanda di permesso di costruire CILA, SCIA, super SCIA, entro 90

giorni dalla comunicazione di assegnazione del contributo;

c) di impegnarsi ad ultimare gli interventi finanziati entro 12 (dodici) mesi dalla data di

ricevimento della comunicazione di assegnazione del contributo nei casi in cui non sia

necessaria la CILA, SCIA, super SCIA o il permesso di costruire, o qualora gli stessi titoli siano

già in possesso del richiedente ed entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del titolo per gli
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interventi per i quali sono necessari la CILA, SCIA, super SCIA o il permesso di costruire; 

d) di non aver ricevuto altri finanziamenti, statali o regionali, per il medesimo intervento di

bonifica dell’amianto;

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

f) 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);

g) di rinunciare alle richieste fatte in caso di graduatorie ancora attive, relative ad annualità

pregresse, bandite dalle ex province di Cagliari, Carbonia Iglesias e Medio Campidano;

h) che l’immobile come risultante dall’auto notifica (All.2) allegata alla presente domanda

corrispondente alla Classe di rischio:        1         2      3       4          5;

i) che la distanza del manufatto da “recettori sensibili” risulta:

 d<50m.    50m.<d<200m.   d>200m.;

j) sostituzione di coperture in cemento-amianto contestualmente alla posa in opera di dispositivi

per l’utilizzo di tecnologie alternative ai fini del risparmio energetico, quali gli impianti solari

e fotovoltaici:                 SI                  NO;

Al fine di ottenere la concessione del contributo, ai sensi dell’Art. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  

DICHIARA, INOLTRE 

sotto la propria responsabilità, consapevole ed edotto delle sanzioni penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci e falsità negli atti e del dovere di revoca da parte dell’amministrazione di 

ogni beneficio ottenuto: 

che   l’area/immobile   di cui alla richiesta di contributo risulta essere: 

Di mia esclusiva proprietà; 

In comproprietà con i seguenti soggetti: _________________________________________ 

  Altro3:    ______________________________________________ 

(3Specificare (locatario, comodatario, usufruttuario, ecc.). In quest’ultimo caso il richiedente allegherà l’assenso del

proprietario, all’esecuzione delle opere. In caso di condominio, dovrà essere allegata copia verbale dell’assemblea condominiale 

approvante l’esecuzione dei lavori e contenente l’elenco dei proprietari che costituiscono il condominio. Qualora la domanda sia 

sottoscritta dall’Amministratore Condominiale o da legale rappresentante della proprietà, la stessa dovrà comprendere la 

dichiarazione attestante tale qualifica;) 
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Con la presente, inoltre, si autorizza al trattamento dei dati personali nel rispetto del 

D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dai regolamenti vigenti in

materia”.

Ai sensi dell’art.38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n°445, alla presente autocertificazione si 

allega fotocopia di un documento di identità. 

COMUNICA

che intende incassare il contributo (indicare la forma preferita e compilare la parte 

relativa): 

 a mezzo accreditamento del conto Banco Posta o c/c bancario: 

codice IBAN    _____________________________________________________________    
intestato a   ______________________________________________________________ 
presso la Banca/Uff. Postale  ________________________________________________ 
filiale /sede centrale   ______________________________________________________ 

 a mezzo quietanza diretta (per importi inferiori a euro 1.000,00). 

ALLEGA

la seguente documentazione in originale, compilata in tutte le sue parti (e resa statica 

trasformandola in formato pdf- solo se trasmessa via p.e.c.): 

1) scheda di auto notifica (Allegato 2) debitamente compilata e firmata con vidimazione

ASSL competente per territorio;

2) preventivo di spesa, redatto da Ditta specializzata iscritta alla categoria 10 dell’Albo Nazionale

Gestori Ambientali (Allegato 3A), o da tecnico abilitato (Allegato 3B), relativo alle opere da

eseguirsi e suddiviso in voci distinte, dalle quali si possano evincere gli importi unitari, parziali

e complessivi dell’intervento oggetto di richiesta;

3) idonea documentazione fotografica a colori recante tutti i fronti dell’edificio 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 stesso che

una visione d’insieme del sito di ubicazione;

4) copia di mappa catastale con indicazione dell’ubicazione del manufatto; nell'ipotesi di edifici

censiti al Catasto Urbano dovranno essere indicati anche la Via ed il numero civico oltre al

foglio e numero di mappa. Nel caso di immobili censiti al Catasto Terreni oltre alla planimetria

catastale con numero e foglio di mappa deve essere allegata una copia di planimetria in scala

1:25.000 o scala 1:10.000 con indicazione dell'immobile interessato;

5) Corografia con indicati gli eventuali recettori sensibili (asili, scuole, parchi-giochi, strutture di



Area Ambiente 
Bando pubblico per l'erogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti 

contenenti amianto (L.R. n.22/2005, DGR n.32/5 del 04.06.2008) - Annualità 2016-17-18 
TIPO DOCUMENTO : Modulistica VER.: n. 1 del 04.05.2010 APPROVATO CON: - 
 mod. Istanza Bando in bollo Versione 3.13 del 30.11.2015 PAG.5 DI 5 

accoglienza socio-assistenziali, edifici di culto, strutture sportive), indicando la distanza 

dell’edificio da bonificare dagli stessi recettori sensibili; 

6) Copia fronte/retro o scansione del documento di identità e del n. di C.F. del richiedente in corso

di validità;

7) Dichiarazione attestante la qualifica di Amministratore Condominiale o di Rappresentante Legale

della proprietà, qualora la domanda di contributo sia sottoscritta dai predetti soggetti;

8) Copia verbale dell’assemblea condominiale approvante l’esecuzione dei lavori e contenente

l’elenco dei proprietari che costituiscono il condominio;

9) Modulo riepilogo dati Allegato 5 (non PDF ma formato origine);

10) Assenso del proprietario dell’immmobile (ove necessario);

11) Altro:   ___________________________________________________________________________

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs.196/03, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Luogo e data ___________________           __________ 

 FIRMA1 

    ___________________________________ 

1 N.B. 
1. La domanda/dichiarazione deve essere corredate da fotocopia o scansione (fronte retro), di idoneo documento

di identificazione, in corso di validità, del sottoscrittore;

NON MODIF ICARE IL  TESTO DEL  PRESENTE MODULO 
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