ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI PER INTERVENTI DI RIMOZIONE DI PICCOLI
QUANTITATIVI DI AMIANTO
Mod. A) RICHIESTA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO
(DA COMPILARSI CON SCRITTURA CHIARA E LEGGIBILE)

A I C o m u n e di Mottola
Piazza XX Settembre
74017 – Mottola (TA)
II/la sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a a ___________________
prov. di _____________ il________________ cod. fiscale _____________________________ residente a
__________________________________ in Via/Piazza/Corso ____________________________________
tel. __________________ cel. ______________________ indirizzo e-mail ____________________________
In qualità di: (barrare la casella che interessa)

□
□
□

Proprietario
Comproprietario

Titolare del diritto di godimento (specificare quale): _______________________________________
(nel caso di titolare di diritto di godimento indicare i dati del proprietario: (se diverso dal richiedente)
cognome __________________ nome ______________________ nato a _____________________
il ___________ c.f. _____________________ residente a ______________ alla via __________
dell'immobile destinato a civile abitazione ovvero a _________________________________ sito nel Comune
di Mottola in Via/Piazza/Corso ___________________________________ n. _________
Foglio catastale n. ________ particella n. _______ sub. n. ________

CHIEDE
di essere ammesso alla concessione del contributo comunale per la bonifica di piccoli quantitativi di materiali
contenenti amianto provenienti da edifici adibiti ad abitazione civile (anche utenze condominiali) e relative
pertinenze ed edifici o impianti di attività artigianali di tipo familiare, da effettuarsi presso il suddetto immobile,
ai sensi del bando comunale.
L’intervento di rimozione e avvio a smaltimento riguarderà materiale contenente amianto avente le seguenti
caratteristiche: (indicare se trattasi di materiale di copertura (tipo onduline), di canne fumarie, serbatoi,
rivestimenti, ecc.): _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Per un quantitativo stimato da rimuovere ed avviare a smaltimento pari a:
metri quadri ______________ ovvero kg. __________
In caso di ammissione al contributo, ai fini dell'erogazione dello stesso, si impegna ad adempiere a tutti
obblighi previsti dal bando ed a produrre tutta la documentazione richiesta.
Accetta senza riserva tutte le condizioni e clausole previste dal bando. Allega la seguente documentazione
obbligatoria:
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la titolarità del diritto di proprietà o la titolarità
del diritto di godimento e la decorrenza e la durata di quest'ultimo, utilizzando l'apposito "modello B" (se
necessario autorizzazione del proprietario, "modello C");
- dichiarazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) relativa ai redditi 2011;
- documentazione fotografica atta a dimostrare la presenza dei manufatti nell’ambito dell’immobile per il
quale si inoltra istanza;
- fotocopia leggibile di documento d'identità legalmente riconosciuto in corso di validità.
Consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni non
veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dei benefici prevista dali'art. 75 dello stesso D.P.R.
Firma del dichiarante (1)

Luogo e Data ______________________

______________________

II sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia
di protezione dei dati personali), i dati personali contenuti nella presente comunicazione sono di natura obbligatoria e potranno essere
trattati da parte della Pubblica Amministrazione procedente e da altri soggetti coinvolti nell'ambito del procedimento per il quale sono stati
richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti.

Luogo e Data _____________________

Firma del dichiarante (1)
_______________________

(1) Si ricorda che ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n°445/2000 la firma non è soggetta ad autenticazione se alla dichiarazione è allegata la
fotocopia di un valido documento di identità. Si raccomanda di firmare per esteso e in modo leggibile.

