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 ALLEGATO C  

Spett.le Comune di Fiscaglia  

Settore Ambiente  

Piazza XXV Aprile, 8, Migliaro 

44027 Fiscaglia (FE) 

 

 

BANDO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 303/2021 

 

Richiesta di erogazione del contributo concesso per interventi di rimozione e smaltimento di 

Coperture e manufatti contenenti amianto in matrice compatta siti nel territorio del Comune di 

Fiscaglia.  

 

Presentata in forma di 

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_______ 

 

tel._______________________ e-mail _____________________________________________  

□ In nome proprio 

□ Quale legale rappresentante della ditta ________________________________________ 

 

cod. fisc. _____________________, p. IVA __________________________,  

 

con sede a ___________________ (___) in via __________________ n.____ CAP_______ 

 

intestatario del conto corrente:  

Cod. IBAN: 

 

                           

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, 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:  

□ Proprietario/comproprietario  

□ Titolare del diritto di (specificare) ___________________________________________  

proprietaria 

 

dell’immobile situato nel Comune di Fiscaglia in via ____________________________ n. ________  

 

individuato al Nuovo Catasto Edilizio Urbano (NCEU) fg. _______ mapp. _________ sub _________  
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consapevole del fatto che il contributo riconosce: 

- il 100% dell’importo indicato nella fattura allegata, alla sola voce di spesa relativa alla rimozione e 

smaltimento di materiali contenenti amianto in matrice compatta, con un costo unitario ammissibile 

non superiore a 21 €/mq + IVA e fino ad un importo massimo di € 1.000 + IVA; 

 

- il 100% della spesa sostenuta per l’installazione della Linea Vita, come risulta dalla fattura allegata, 

fino ad un massimo di euro 500 + IVA; 

 

- il 100% delle spese tecniche sostenute, documentate dalle parcelle allegate, fino alla concorrenza 

massima di € 500 + IVA; 

 

CHIEDE 

 

l’erogazione del contributo di cui all’art. 1 del Bando approvato con Determinazione n. 303 del 

07/05/2021, con accredito sul conto corrente sopra indicato; 

 

DICHIARA 

 

di aver provveduto, come si evince dalla copia del formulario di identificazione del rifiuto allegata, alla 

rimozione e allo smaltimento dei manufatti contenente amianto tramite la ditta:  

Ragione Sociale _____________________________________________________________  

Indirizzo____________________________________________________________________  

P. Iva _________________________ Cod. Fisc. ______________________________________ 

Tel/Fax: ___________________________________________________________________  

Referente Interno____________________________________________________________  

 

 che sono conformi agli originali, disponibile presso lo scrivente, le copie qui allegate: 

o della fattura n. _______ del _________ della ditta _____________________di € ______;  

o della fattura n. _______ del _________ della ditta _____________________di € ______;  

o della fattura n. _______ del _________ della ditta _____________________di € ______;  

o della fattura n. _______ del _________ della ditta _____________________di € ______;  

 

 che la spesa sostenuta per la sola rimozione e lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto, 

rinvenibile nella relativa fattura, ammonta a Euro _____________ IVA inclusa;  

□ che l’intervento non è soggetto all’applicazione della DGR 699/2015 (l’installazione della Linea Vita 

non è obbligatoria o non è pertinente), 

 

OVVERO 

□ che l’installazione della Linea Vita, obbligatoria ai sensi della DGR 699/2015, è stata completata e 

di avere acquisito l’elaborato tecnico di cui all’art. 4.1 della citata DGR 699/2015; 

□ che la spesa sostenuta per l’installazione della Linea Vita obbligatoria ammonta a Euro 

_____________ IVA inclusa;  

□ che l’importo complessivo delle spese tecniche sostenute ammonta a Euro ___________ IVA 

inclusa; 

 

 che le spese riportate nelle allegate fatture sono state regolarmente pagate e non sono né saranno 

oggetto di ulteriori contributi.  
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Allega la seguente documentazione:  

a) copia della fattura rilasciata dalla ditta specializzata, comprovante le spese effettivamente 

sostenute per la rimozione e lo smaltimento dei materiali in amianto; tale spesa dovrà essere 

indicata in fattura separatamente dalle altre voci, dettagliandola nel modo seguente:  

- descrizione voce di spesa: rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto in matrice 

compatta;  

- provenienza dei materiali: es. lastre manto di copertura, tamponamenti, tettoia, canna fumaria, 

ecc.;  

- quantità: espressa in metri quadri quando possibile;  

- costo unitario: espresso in euro al metro quadro, al netto dell’IVA;  

b) (eventuale) copia della fattura comprovante le spese effettivamente sostenute per l’installazione 

delle Linee Vita; tale spesa potrà essere indicata nella fattura di cui al punto a), ma separatamente 

dalle altre voci;  

c) (eventuale) copia delle parcelle rilasciate dai professionisti tecnici per l’ottenimento dei titoli 

abilitativi pertinenti e/o per la redazione dell’elaborato tecnico della Linea Vita, di cui all’art. 4.1 

della DGR 699/2015; 

d) copia del Piano di Lavoro redatto dalla ditta specializzata e comprova della sua trasmissione all’Az. 

USL competente;  

e) copia dei formulari di identificazione del rifiuto correttamente compilati in ogni sua parte in modo 

chiaro e leggibile e completi delle firme del produttore/detentore, del trasportatore e del 

destinatario;  

f) fotocopia del documento d'identità valido del richiedente.  

 

Data __________________________ Firma del Richiedente ____________________________  

 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 

(codice in materia di protezione dei dati personali) 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.lgs. 196/2003 di quanto segue: “Il Comune 

di Fiscaglia è in possesso dei sopra citati dati personali, identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo 

di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti per le finalità indicate in questo modulo. I dati saranno trattati sia in 

modalità cartacea sia in modalità informatica. In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti degli interessati di cui 

all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 contattando il Responsabile del Settore Ambiente, con sede in piazza XXV Aprile, 8, Migliaro – 

44027 Fiscaglia (FE), tel. 0533 654150 int. 6-3, fax 0533 539641.  


