
Fac simile per privati cittadini 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO 
DELL’AMIANTO NEI COMUNI DI BAISO, CANOSSA, CARPINETI, CASINA, CASTELNOVO 
NE’ MONTI, TOANO, VETTO, VIANO E VILLA MINOZZO - ANNO 2009. 
 

Alla Comunità Montana dell’Appennino 
Reggiano 
Via S. Allende. 1 
42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) 

 

Il sottoscritto (cognome) ________________________ (nome) ____________________________ 
nato a __________________________________________ Prov.(___) il ____________________ 
residente in _________________________ via/piazza _________________________ prov. (___) 
CAP _____ codice fiscale _______________________ nella sua qualità di: proprietario/ avente in 
uso/ affittuario __________________________ dell’immobile o manufatto  sito in 
______________________________ prov. (___) via / 
piazza_______________________________ CAP __________; 
consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dai benefici prevista dall’art.75 
dello stesso DPR, 

CHIEDE 
per l’edificio/manufatto  sito in  via /viale/piazza__________________________________del 
Comune di___________________________la concessione del contributo per la rimozione e lo 
smaltimento dell’amianto, il cui costo complessivo (al netto di IVA qualora non rappresenti un 
costo) risulta essere di __________,___ €; 
 
Al fine di ottenere la concessione del contributo allega la seguente documentazione: 
1.  autorizzazione del proprietario qualora il richiedente non sia proprietario; 
2.  copia dell’atto di deposito del piano di rimozione e smaltimento dell’amianto presso l’AUSL 

competente, ovvero del modulo sostitutivo di cui all’art.5 del bando; 
3.  estratto di mappa catastale con indicazione dell’ubicazione dell’immobile/manufatto; 
4.  documentazione fotografica che consenta sia una visione di dettaglio dello stato di 

conservazione dell’immobile/manufatto, sia una visione d’insieme del sito di ubicazione; 
5.  descrizione sommaria dell’intervento; 
6.  preventivo di spesa relativo all’intervento di rimozione/smaltimento redatto da ditta 

specializzata fornita delle caratteristiche di cui al punto a) art. 6 del Bando; 
7.  fotocopia di documento di identità in corso di validità del richiedente. 
 
Il richiedente acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali e nei limiti 
stabiliti dalla Legge 675/1996 e successive modificazioni e dai regolamenti vigenti in materia. 
 
Referente per eventuali informazioni 
Nome e Cognome _______________________________________________________________ 
Sede________________ Prov. (___) Via/Piazza _______________________________________ 
Telefono___________________Fax_________________E-mail___________________________ 
 

Luogo e Data ______________________________ 
 
Firma del richiedente (per esteso e leggibile)______________________________ 


	CHIEDE

