COMUNE DI LOCOROTONDO
AREA METROPOLITANA DI BARI

“Progetto Rimozione Amianto”
BANDO PUBBLICO
PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
A FONDO PERDUTO PER LA RIMOZIONE E
SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI
AMIANTO IN FABBRICATI ED IMMIOBILI PRIVATI
PRESENTI NEL TERRITORIO
COMUNALE DI LOCOROTONDO

Comune di Locorotondo – Servizio Igiene Urbana - Piazza Aldo Moro, 1 - 70010 Locorotondo BA

Art. 1 – Somme a disposizione
La Regione Puglia, con DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E
BONIFICHE del 31 maggio 2018, n. 137, D.D. del 27/03/2018, n. 100 - ha messo a disposizione del
Comune di Locorotondo un importo di € 50.000,00 per le spese relative ad interventi per la rimozione
e smaltimento di manufatti contenenti amianto presenti in fabbricati ed immobili di proprietà privata. A
tale importo vanno sommati € 13.000,00 stanziati dal Comune di Locorotondo per la stessa finalità. I
fondi complessivamente a disposizione del Comune di Locorotondo per le finalità del bando
ammontano, pertanto, a € 63.000,00.
Il presente BANDO disciplina le procedure dirette alla concessione ed erogazione di un contributo a
beneficio di privati cittadini che intendano effettuare interventi di bonifica da amianto in matrice
cementizia o resinoide, nei propri immobili situati sul territorio del Comune di Locorotondo.
Art. 2 – Soggetti beneficiari
Possono accedere al contributo i proprietari di un immobile, sito nel territorio del Comune di
Locorotondo, in regola con le disposizioni urbanistiche ed edilizie, che ottengano permesso di
costruire o presentino segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), se richiesto dalla normativa
urbanistica vigente, o altro titolo abilitativo previsto dalle norme in materia, per interventi che
prevedono la bonifica di materiali contenenti amianto in matrice compatta (cementizia o resinoide).
Possono presentare domanda di finanziamento anche coloro che abbiano la sola disponibilità di un
immobile (locatari, comodatari, usufruttuari ecc.) sito nel Comune di Locorotondo. In tale ipotesi,
restando valide le condizioni di cui sopra in merito alle autorizzazioni urbanistico-edilizie, il richiedente
dovrà allegare alla domanda, pena l’inammissibilità della stessa, l’assenso della proprietà alla
esecuzione delle opere e alla riscossione del relativo contributo, nonché copia dei documenti di
identità dei dichiaranti.
In caso l’immobile appartenga a più proprietari o nel caso di multiproprietà, di proprietà indivise ecc., il
richiedente dovrà allegare alla domanda, pena l’inammissibilità della stessa, l’assenso dei
comproprietari alla esecuzione delle opere e alla riscossione del relativo contributo, nonché copia dei
documenti di identità dei dichiaranti.
In tali casi per il singolo intervento verrà assegnato un unico contributo.
I contributi sono destinati esclusivamente a edifici o strutture di proprietà privata e loro pertinenze.
Ciascun richiedente può presentare una sola richiesta; in caso di richieste plurime sarà valutata solo
quella di maggiore importo
Infine la richiesta del contributo è condizionata alla presentazione della scheda di autonotifica prevista
dal Piano Regionale Amianto, approvato con D.G.R. n. 908 del 06 maggio 2015, BURP n. 10 del 2
febbraio 2016.
Art. 3 – Spese ammissibili e interventi esclusi.
Sono ammessi a finanziamento gli interventi di bonifica dall’amianto eseguiti secondo quanto prevede
il “Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dall’ambiente ai fini della
difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”, approvato con deliberazione di giunta regionale n° 908 del
06 maggio 2015.

Nell’ambito del contributo erogato sono considerate ammissibili le spese sostenute per:
- predisposizione del Piano di lavoro da presentare alla ASL (ex art. 256 del D. Lgs 81/2008);
- allestimento del cantiere di lavoro (ponteggio e sicurezza), esclusivamente per la durata necessaria
ad effettuare gli interventi di rimozione o bonifica dell’amianto;
- attività di bonifica dei manufatti contenenti amianto in matrice resinoide o cementizia (quali ad
esempio coperture, tettoie, lastre, tubazioni, tegole, canne fumarie, serbatoi ecc.), eseguite secondo le
tecniche di rimozione di cui al “Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e
bonifica dall’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”, approvato con
deliberazione di giunta regionale n° 908 del 06 maggio 2015;
- trasporto e conferimento presso impianto autorizzato;
- smaltimento presso discarica autorizzata;
- spese per consulenze, progettazione e sviluppo degli interventi, ritenute ammissibili, nella misura
massima del 10% dell'importo di cui ai punti precedenti.
Sono esclusi dal finanziamento:
- gli interventi di ripristino, realizzazione e messa in opera di manufatti sostitutivi di quelli contenenti
amianto (ad esempio non sono ammessi a cofinanziamento gli interventi inerenti alla realizzazione di
una nuova copertura in sostituzione di quella in MCA rimossa, la fornitura e posa di nuovi pluviali o
serbatoi, ecc.);
- gli interventi realizzati antecedentemente la data di adozione del presente bando;
- gli interventi che abbiano ricevuto o abbiano in itinere altri finanziamenti, sia statali che regionali, per
i medesimi interventi di bonifica da amianto;
- gli interventi riguardanti la rimozione di amianto in matrice friabile.
Si precisa che sono riconosciute ammissibili le spese sostenute per la rimozione di materiali
contenenti amianto, nonché quelle relative alle operazioni di trasporto e di conferimento ad impianto
autorizzato, eseguite esclusivamente da ditte autorizzate iscritte al ALBO GESTORI AMBIENTALI per
la rimozione nelle categorie 10 A e B, per il trasporto nella categoria 5, e per i conferimenti in impianto
autorizzato allo smaltimento di amianto.
Gli interventi di bonifica ammessi a beneficiare dei contributi dovranno concludersi entro il 31
dicembre 2019, nei casi in cui non sia necessaria la S.C.I.A o il permesso di costruire. Gli interventi
per i quali sono necessari la S.C.I.A. o il permesso di costruire dovranno essere conclusi nel termine
di validità di detti titoli.
Art. 4 – Contributo previsto.
Il contributo massimo erogabile per ogni intervento non potrà essere superiore al 75% della
spesa ammissibile e comunque non oltre la somma di € 3.000,00 (euro TREMILA), oneri fiscali
compresi; è vietata la artificiosa suddivisione degli interventi di bonifica in più stralci; il
contributo non è cumulabile con altre agevolazioni.
TIPOLOGIA ESEMPLIFICATIVA DEI COSTI
A) Piano di lavoro ex art. 256 del D. lgs. 81/08, analisi di caratterizzazione di un campione significativo
di rifiuto, monitoraggio ambientale secondo D.M. 06/09/94:
B) Smontaggio e rimozione manufatti in amianto in matrice compatta, inclusi i costi di cantierizzazione:
( coperture pannelli, tubi pluviali, canne fumarie, serbatoi, etc.)
C) Trasporto ad impianto autorizzato
D) Conferimento presso impianto autorizzato
l’IVA rientra tra le spese ammissibili al contributo, solo se non sia recuperabile a norma della
normativa nazionale di riferimento.
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Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda
Le richieste di assegnazione del contributo, redatte su modello appositamente predisposto (Allegato
A) e corredate della documentazione sotto riportata, dovranno essere inoltrate, debitamente
sottoscritte dal richiedente, a partire dal 15/09/2018 ed entro le ore 12:00 del 30/10/2018
esclusivamente al protocollo del Comune di Locorotondo, con le seguenti modalità: alla
casella pec : protocollo.comune.locorotondo@pec.rupar.puglia.it indicando nell'oggetto : AVVISO
AMIANTO 2018.
Ogni richiesta dovrà contenere una sola domanda di contributo .
E’ esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'inammissibilità della domanda.
Le richieste di assegnazione del contributo dovranno essere compilate, a pena di esclusione, in ogni
parte e corredate obbligatoriamente dalla seguente documentazione:
a.domanda di ammissione (All. A), contenente:
-

anagrafica del fabbricato e/o immobile oggetto di intervento;

descrizione dell’intervento con indicazione della tipologia del/i manufatto/i contenente
amianto e quantità da rimuovere;
importo totale dell’intervento ed importo delle sole spese ammissibili come definite
all’art. 3 del presente Bando, con esplicitazione dell’importo dell’IVA ed indicazione se l’IVA
costituisce o meno un costo per il soggetto richiedente;
b.copia fotostatica completa, fronte-retro, di un valido documento di identità del richiedente;
c.adeguata documentazione fotografica del manufatto contenente amianto attestante la situazione
prima dell'intervento;
d.preventivo di spesa redatto da ditta iscritta alla categoria 10 dell'Albo Nazionale Gestori
Ambientali, con chiara indicazione delle caratteristiche e dimensioni del/i manufatto/i contenente
amianto;
e.preventivi di spesa per eventuali spese tecniche;
f. in caso di opere che interessano edifici condominiali, copia del verbale dell'assemblea
condominiale di approvazione degli interventi oggetto del presente bando, debitamente
sottoscritto;
g.autorizzazione del proprietario nel caso il richiedente sia titolare di diritto reale sull'immobile
diverso dal diritto di proprietà (Allegato B)
h.Scheda di autonotifica prevista dal Piano Regionale Amianto.

Art. 6 – Graduatoria
Le richieste pervenute entro il termine stabilito dal presente bando saranno esaminate da una
Commissione nominata Responsabile del Settore Ambiente .
La graduatoria verrà stilata tenendo conto dell’ordine cronologico delle istanze ammesse e fino alla
concorrenza della somma a disposizione.

In caso di verifica positiva della sussistenza dei requisiti richiesti, il Comune di Locorotondo invierà al
richiedente la nota di accoglimento della richiesta di assegnazione.
L'Amministrazione eserciterà, se necessario, il diritto di chiedere integrazioni e rettifiche della
documentazione presentata, a migliore illustrazione delle proposte pervenute e/o della
documentazione amministrativa allegata, che dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta di
integrazione.
La richiesta d'integrazione o rettifica della documentazione interromperà la procedura di valutazione
della domanda fino a quando non perverranno i documenti richiesti o andranno a scadenza i tempi
concessi.
La valutazione delle domande ammesse si concluderà con la predisposizione, da parte
dell'Amministrazione, di un elenco/graduatoria degli interventi ammessi e finanziati.
Alla liquidazione del contributo al beneficiario si procederà solo ad effettivo e preliminare versamento
ed incasso del contributo regionale da parte del Comune

Art. 7 – Termine d'esecuzione dell'intervento ed erogazione dei contributi
L'intervento di rimozione e smaltimento di coperture e manufatti in materiale contenente amianto
dovrà essere concluso entro il 31 dicembre 2019, nei casi in cui non sia necessaria la S.C.I.A o il
permesso di costruire, per gli interventi per i quali sono necessari la S.C.I.A. o il permesso di costruire
entro il termine di validità di detti titoli, a pena di decadenza.
La richiesta di erogazione del contributo, da presentarsi su modello allegato, dovrà essere presentata
entro 30 giorni dalla data di conclusione degli interventi .
II pagamento dei corrispettivi alla ditta esecutrice dell'intervento sarà effettuato esclusivamente con
bonifico bancario o postale.
Il contributo sarà liquidato in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla presentazione della
documentazione tecnico-contabile comprovante l'avvenuta ultimazione dell'intervento, costituita da:
relazione descrittiva dell’intervento eseguito, comprensiva di elaborato fotografico,
asseverazione di tecnico abilitato circa la conformità degli interventi eseguiti alla normativa
vigente in materia di bonifica di materiali contenenti amianto e Dichiarazione di fine lavori;
piano di Lavoro e documentazione attestante l’avvenuto invio all’azienda sanitaria
territorialmente competente; provvedimenti autorizzativi per l’esecuzione dell’intervento, se
necessari;
-

fotocopia del documento FIR (formulario dell'identificazione del rifiuto);

copia delle fatture inerenti alle spese sostenute per la rimozione, trasporto a recupero
o a smaltimento e relativi oneri di conferimento, comprese quelle relative alla predisposizione
del cantiere di lavoro e agli oneri di sicurezza, emesse da imprese che rispettano i requisiti
indicati all’art. 12, comma 4, della L. 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione
dell’impiego dell’amianto”, iscritte alla Cat. 10 dell’Albo Nazionale Gestori Rifiuti dovranno
necessariamente essere fatturate da Ditte autorizzate allo smaltimento dell’amianto e
riportanti l’indicazione dell’immobile oggetto di intervento e del/i manufatto/i rimosso/i;
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copia delle fatture delle spese per consulenze, progettazione e sviluppo degli
interventi, riportanti l’indicazione dell’immobile/fabbricato oggetto di intervento e del/i
manufatto/i rimosso/i;

La fattura andrà redatta nel seguente modo:
a) Stesura piano di lavoro

€ ………

b) Rimozione Trattamento e confezionamento

€……….

c) Trasporto

€……….

d) Smaltimento

€……….

I.V.A.

….%

Totale

€……….
€……….

La domanda di erogazione del contributo (allegato C), comprensiva della documentazione specificata
ai punti precedenti, dovrà essere consegnata a mano o a mezzo raccomandata A.R. all’ufficio
protocollo del Comune di Locorotondo – P.zza Aldo Moro 29

Art. 8 – Verifiche e controlli
Resta inteso che il Comune di Locorotondo potrà effettuare controlli documentali e sopralluoghi in
sito, riservandosi la facoltà di non ammettere e/o revocare a finanziamento eventuali istanze in caso
di assenza di requisiti formali o sostanziali richiesti o di dichiarazioni risultate mendaci.
Si ricorda che l'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, in caso di falsa dichiarazione
costituisce un reato perseguito a norma di legge.
Il Comune di Locorotondo, nel caso verifichi false dichiarazioni, procederà alla denuncia all'autorità
giudiziaria oltre che all'esclusione o alla revoca del contributo.

Art. 9 – Riduzione, decadenza, revoca del contributo
Eventuali variazioni in aumento del costo indicato nel preventivo di spesa degli interventi non
incideranno sull'ammontare del contributo riconosciuto.
Si procederà, altresì, alla revoca del contributo e al recupero di quanto eventualmente erogato,
maggiorato degli interessi legali calcolati a far data dall'erogazione dei benefici, qualora vengano
riscontrate le seguenti situazioni:
• falsa dichiarazione in merito allo stato dei luoghi e dei requisiti stabiliti dal bando;
• mancato rispetto degli adempimenti normativi;
• mancato rispetto di quanto indicato nel titolo abilitativo edilizio in fase di realizzazione delle opere;

• falsa dichiarazione in merito al non aver ricevuto altri finanziamenti, statali o regionali, per il
medesimo intervento di bonifica dell'amianto;
• in ogni altro caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal richiedente in fase di presentazione
della domanda di contributo.
Art. 10 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, è il Responsabile del Settore
Ambiente.

Art. 11 – Informativa sul trattamento dei dati personali
l dati personali saranno trattati, su supporti cartacei e/o informatici, dal Comune di Locorotondo ed
utilizzati per esclusivi fini istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge. É titolare del trattamento dei dati il
Responsabile del Settore Ambiente.
.
Art. 12 – Informazioni
La modulistica inerente al presente avviso potrà essere ritirata negli orari di apertura al pubblico
presso l’ufficio Ambiente del Comune Locorotondo o reperita sul sito internet del Comune di
Locorotondo
Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare il Settore Ambiente
Locorotondo, 23 agosto 2018
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ALLEGATO A
Spett.le Comune di Locorotondo
Settore Igiene Urbana
Piazza Aldo Moro, 1
70010 LOCOROTONDO (BA)

DOMANDA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA
RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO
COMUNALE DI LOCOROTONDO
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_____________,
recapito telefonico____________________ e-mail _____________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 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:
proprietaria/o [ ] o
titolare del diritto di________________ o altro titolo (specificare)
_______________________________[
]___________________________________________________
C.F.____________________________ dell’immobile situato nel Comune di Locorotondo in
via______________________________ n._______, individuato catastalmente al foglio________
mappale_______ sub______
DICHIARA
• di aver preso visione del Bando pubblico per l’erogazione di contributi economici per la rimozione e lo
smaltimento di manufatti contenenti amianto provenienti da fabbricati / immobili e loro pertinenze siti nel
territorio del Comune di Locorotondo;
• che l’intervento di rimozione e smaltimento di materiale contente amianto sarà effettuato presso
l’immobile sito nel Comune di Locorotondo in via_______________________________________ n.
_________ individuato catastalmente al foglio __________ mappale__________ sub__________;
• che il suddetto immobile è stato realizzato in conformità con la disciplina urbanistica vigente;
• che l’intervento prevede la bonifica dei seguenti materiali contenenti amianto in matrice compatta
(cementizia o resinoide):
- Lastre e pannelli ________m ²;
- Altri manufatti _________ kg;
breve descrizione
interventi:__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

• che l’imponibile indicato nell’allegato preventivo di spesa emesso da ditta iscritta alla categoria 10
dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ammonta a € _____________________________ e che la relativa
IVA ammonta a € _______________ ed è/non è recuperabile dal richiedente a norma della normativa
nazionale di riferimento;
• che l’imponibile indicato negli allegati preventivo di spesa per le spese tecniche ammonta a €
_____________________________________ e che la relativa IVA ammonta a € _______________ ed è [ ]
non è [ ] recuperabile dal richiedente a norma della normativa nazionale di riferimento;
• nel caso di comproprietà, di avere richiesto e ottenuto il nullaosta dei comproprietari dell’immobile;
• di non aver presentato più di una domanda per la concessione del presente contributo relativamente al
fabbricato di cui sopra;
• che non sono stati chiesti e/o ottenuti altri contributi pubblici e/o agevolazioni fiscali, a esclusione
dell’eventuale detrazione, ai fini IRPEF, delle spese sostenute per la ristrutturazione di immobili;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di legge che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
• di consentire, in ogni momento e senza restrizioni, a personale comunale , l’accesso alle aree oggetto
dell’intervento nonché alla relativa documentazione;
• che nel raggio di 200 m:
-

non è presente alcun sito sensibile;

-

è presente il seguente sito sensibile _______________________________________;

• che l’indirizzo a cui recapitare le comunicazioni inerenti all’avviso è:
Nome________________________________
Cognome_______________________________
via_________________________________________________ n.___________ CAP ________________
Città_________________________telefono_____________________e-mail_________________________.
•Allega la seguente documentazione:
a.copia fotostatica completa, fronte-retro, di un valido documento di identità del richiedente;
b.adeguata documentazione fotografica del manufatto contenente amianto attestante la situazione
prima dell'intervento;
c.preventivo di spesa redatto da ditta iscritta alla categoria 10 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali,
con chiara indicazione delle caratteristiche e dimensioni del/i manufatto/i contenente amianto;
d.preventivi di spesa per eventuali spese tecniche e consulenze;
e. in caso di opere che interessano edifici condominiali, copia del verbale dell'assemblea condominiale di
approvazione degli interventi oggetto del presente bando, debitamente sottoscritto;
f.AUTORIZZAZIONE DEL PROPRIETARIO, nel caso il richiedente sia titolare di diritto reale sull'immobile
diverso dal diritto di proprietà (Allegato B).
g.ALTRA
DOCUMENTAZIONE
RITENUTA
UTILE
ALLA
ISTRUTTORIA:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Luogo e data_________________
Firma del Richiedente
______________________________

Informativa Privacy
I dati sopra riportati sono richiesti ai fini del procedimento per la concessione del contributo per la promozione di
interventi di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto provenienti da fabbricati residenziali siti nel
territorio residenziali siti nel Comune di Locorotondo. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la verifica della
correttezza delle procedure stabilite per la concessione del contributo. In caso di mancato conferimento il contributo
non potrà essere erogato. In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con
modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
Titolare del trattamento è il Comune di Locorotondo, il Titolare ha nominato quale Responsabile preposto per il
riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti il Responsabile del Settore Ambiente.
Potranno venire a conoscenza dei dati personali del dichiarante i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del
Titolare. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali del dichiarante
potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di
legge o di regolamento che lo preveda. Il dichiarante potrà esercitare in ogni momento e rivolgendosi al responsabile
indicato, i propri diritti ed in particolare ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali del dichiarante,
l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati nonché la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

ALLEGATO B
Spett.le Comune di Locorotondo
Settore Igiene Urbana
Piazza Aldo Moro, 1
70010 LOCOROTONDO (BA)

AUTORIZZAZIONE DEL PROPRIETARIO PER LA RICHIESTA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO PER INTERVENTO
DI RIMOZIONE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO.
La/il sottoscritta/o Cognome _______________________________ Nome ___________________________
C.F.
________________________________|
nata/o
il
_____/_____/_____
a
____________________________________________________, residente a ______________________ in
via _________________________________________________ n.__________ CAP_____________,
recapito
telefonico____________________
e-mail
___________________________________________________ nella sua qualità di proprietaria/o
dell’immobile sito nel Comune di Locorotondo, via __________________________________________ n°
____ foglio catastale n°__________, mappale n°_____________ sub n°_______ sotto la sua personale
responsabilità
AUTORIZZA
La sig.ra/il sig. Cognome _______________________________ Nome ___________________________
C.F.
________________________________|
nata/o
il
_____/_____/_____
a
____________________________________________________, residente a ______________________ in
via _________________________________________________ n.__________ CAP_____________,
recapito
telefonico____________________
e-mail
___________________________________________________
ad eseguire l’intervento oggetto della richiesta di contributo citata in premessa.
Data____________________
Firma___________________

Informativa Privacy
I dati sopra riportati sono richiesti ai fini del procedimento per la concessione del contributo per la promozione di
interventi di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto provenienti da fabbricati residenziali siti nel
territorio residenziali siti nel Comune di Locorotondo. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la verifica della
correttezza delle procedure stabilite per la concessione del contributo. In caso di mancato conferimento il contributo
non potrà essere erogato. In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con
modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
Titolare del trattamento è il Comune di Locorotondo, il Titolare ha nominato quale Responsabile preposto per il
riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti il Responsabile del Settore Ambiente
Potranno venire a conoscenza dei dati personali del dichiarante i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del
Titolare. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali del dichiarante
potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di
legge o di regolamento che lo preveda. Il dichiarante potrà esercitare in ogni momento e rivolgendosi al responsabile
indicato, i propri diritti ed in particolare ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali del dichiarante,
l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati nonché la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

ALLEGATO C
Spett.le Comune di Locorotondo
Settore Igiene Urbana
Piazza Aldo Moro, 1
70010 LOCOROTONDO (BA)
RICHIESTA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO A FONDO PERDUTO PER LA RIMOZIONE E
SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI
LOCOROTONDO 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_____________,
recapito telefonico____________________ e-mail _____________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 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:
proprietaria/o [ ] o titolare del diritto di o altro titolo (specificare) ______________________ [ ]
_____________________________________
dell’immobile situato nel Comune di Locorotondo in via______________________________ n._______,
individuato catastalmente al foglio________ mappale_______ sub______ C.F. _____________________
_______________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 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:

RICHIEDE
al Comune di Locorotondo l’erogazione del contributo di € ___________________ e che tale contributo
venga erogato mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente Codice IBAN
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Istituto di credito/banco posta_________________________________________________________
Indirizzo filiale/agenzia_____________________________________________________________
Intestatario Sig.ra/Sig./ Altra intestazione__________________________________________________
DICHIARA
- di aver provveduto, come si evince da quarta copia del formulario identificazione rifiuti allegata,
alla rimozione e allo smaltimento del materiale contenente amianto tramite la ditta:
Ragione Sociale ____________________________________________________________________
Indirizzo_________________________________________P.Iva_____________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|;

- che l’allegata fattura n. ____________________ del ______________ per l’importo complessivo di
Euro____________________ è conforme all’originale, disponibile presso la sede dello scrivente;
- che le spese sostenute sono inerenti allo smaltimento del materiale contenente amianto e sono state
regolarmente pagate, come da documentazione allegata (attestazioni di avvenuto pagamento tramite
bonifico bancario o postale) e non sono/saranno oggetto di ulteriori contributi;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Si allega la seguente documentazione:
relazione descrittiva dell’intervento eseguito, comprensiva di elaborato fotografico,
asseverazione di tecnico abilitato circa la conformità degli interventi eseguiti alla normativa
vigente in materia di bonifica di materiali contenenti amianto e Dichiarazione di fine lavori;
piano di Lavoro e documentazione attestante l’avvenuto invio all’azienda sanitaria;
provvedimenti autorizzativi per l’esecuzione dell’intervento, se necessari;
-

fotocopia del documento FIR (formulario dell'identificazione del rifiuto);

copia delle fatture inerenti alle spese sostenute per la rimozione, trasporto a recupero o a
smaltimento e relativi oneri di conferimento, comprese quelle relative alla predisposizione del
cantiere di lavoro e agli oneri di sicurezza, emesse da imprese che rispettano i requisiti indicati
all’art. 12, comma 4, della L. 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego
dell’amianto”, iscritte alla Cat. 10 dell’Albo Nazionale Gestori Rifiuti dovranno necessariamente
essere fatturate da Ditte autorizzate allo smaltimento dell’amianto e riportanti l’indicazione
dell’immobile oggetto di intervento e del/i manufatto/i rimosso/i;

La fattura andrà redatta nel seguente modo:
a) Stesura piano di lavoro

€ ………

b) Rimozione Trattamento e confezionamento

€……….

c) Trasporto

€……….

d) Smaltimento

€……….

I.V.A.
Totale

….%

€……….
€……….

copia delle fatture delle spese per consulenze, progettazione e sviluppo degli interventi,
riportanti l’indicazione dell’immobile/fabbricato oggetto di intervento e del/i manufatto/i
rimosso/i;
Data____________________
Firma
__________________________________
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un
documento di identità del dichiarante all’ufficio competente.

Comune di
LOCOROTONDO
Provincia di Bari

AVVISO PUBBLICO
PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO
DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI IN FABBRICATI ED IMMOBILI DI
PROPRIETA' PRIVATA NEL TERRITORIO COMUNALE DI LOCOROTONDO
PREMESSO che la Regione Puglia, con DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI
E BONIFICHE del 31 maggio 2018, n. 137, ha messo a disposizione del Comune di Locorotondo un
importo di € 50.000,00 per le spese relative ad interventi per la rimozione e smaltimento di manufatti
contenenti amianto presenti in fabbricati ed immobili di proprietà privata e che a tale importo vanno
sommati € 13.000,00 stanziati dal Comune di Locorotondo, per cui i fondi complessivamente a disposizione
del Comune di Locorotondo per le finalità di cui sopra ammontano a € 63.000,00
VISTA la delibera di Giunta Municipale n° 87/2018 che prende atto e dispone in merito a tale contributo
ed al coofinanziamento comunale
CONSIDERATO che trattasi di sostenere interventi volti alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica
IL SINDACO
AVVISA
che il Comune di Locorotondo mette a disposizione un contributo per la bonifica ,mediante rimozione e
smaltimento ,di materiali contenti amianto in matrice compatta, presenti in fabbricati ed immobili di
proprietà privata siti nel territorio comunale, fino a un massimo del 75% della somma ammissibile e
comunque non oltre la somma di € 3.000,00 per singolo intervento; superato tale importo la
differenza resta a carico del richiedente.
La presentazione delle richieste
secondo le procedure del BANDO PUBBLICO deve avvenire
esclusivamente attraverso PEC e la valutazione sarà svolta secondo il sistema a sportello ossia in
ordine cronologico di invio delle richieste di contributo.
Le richieste dovranno essere inoltrate dal 15 settembre 2108 sino al 30 ottobre 2018
Il Bando Pubblico ed i moduli per la presentazione della domanda di partecipazione sono disponibili presso
il Settore Igiene Urbana e sul sito ufficiale del Comune.
I suddetti documenti possono essere ritirati nei consueti orari di apertura al pubblico
Eventuali informazioni possono essere richieste agli Uffici comunali del Servizio di igiene Urbana
Locorotondo,
IL SINDACO
dr. Tommaso Scatigna

