
All. A

AL COMUNE DI MIRA

Settore LL.PP. e INFRASTRUTTURE
Piazza IX Martiri, 3
30034 MIRA (VE)

OGGETTO:  Richiesta  di  ammissione  all'assegnazione di  un
contributo  a  fondo  perduto  per  la  promozione  di  interventi  di
rimozione e smaltimento dell’amianto da manufatti,  fabbricati  ed
edifici civili.

Il Sottoscritto (nome e cognome) 

_____________________________________________________________ 

(data e luogo di nascita)

_____________________________________________________________ 

(Cod. Fisc. / Partita IVA) 

______________________________________________________________ 

(Indirizzo di residenza) 

______________________________________________________________ 

(Recapiti telefonici) 

______________________________________________________________ 

(indirizzo e-mail) 

______________________________________________________________

∼∼∼∼∼∼∼∼∼

Presa visione del  Bando riguardante l’assegnazione di un contributo a
fondo  perduto  per  la  promozione  di  interventi  di  rimozione  e
smaltimento dell’amianto 

CHIEDE

l’ammissione alla graduatoria finalizzata all'assegnazione del  contributo
di cui all’oggetto.

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto
la propria responsabilità 



DICHIARA

Che l’intervento di rimozione e smaltimento dell’amianto riguarda 
l’immobile di sua proprietà sito in

- Luogo ________________________________________________

- Via _________________________________________________ 

- individuato  catastalmente  ai  mappali  _____________  del  foglio

_______________;

Che l'immobile è
(Estremi del permesso di costruire e/o altro titolo abilitativo dell'immobile allo stato attuale;)

o legittimo in virtù di:

titolo (licenza, concessione, condono ) 

..........................................................................................................

nr.................................... del ….........................................................

o altro (specificare)

….........................................................................................................

….........................................................................................................

Che l’intervento:
(segnare con una crocetta la voce che interessa)

○ non necessita di titoli abilitativi
○ che gli estremi del titolo abilitativo sono i seguenti:
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

Breve descrizione dell'intervento:
….........................................................................................................................
….........................................................................................................................
…..........................................................................................................................
…..........................................................................................................................
…..........................................................................................................................
…..........................................................................................................................
…..........................................................................................................................
…..........................................................................................................................
…..........................................................................................................................
…..........................................................................................................................
…..........................................................................................................................
…..........................................................................................................................
Allega  la  documentazione  necessaria  all’istruttoria  della  richiesta,
costituita da:

(tutti i documenti da allegare sono obbligatori)

○ Documentazione fotografica del sito (almeno 2 foto);
○ Preventivo di spesa effettuato da Ditta autorizzata;
○ Dichiarazione o attestazione da parte della Ditta di essere autorizzata alla 

gestione dei materiali contenenti amianto;

∼∼∼∼∼∼

ASSUME IMPEGNO, AL FINE DELL’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO,

DI PRESENTARE AL COMUNE:



a)  Dichiarazione  di  avvenuto  smaltimento  e  regolare  conclusione  degli
interventi oggetto di contributo, redatta su apposita modulistica (ALLEGATO
B);
b)  Fattura  emessa  dalla  Ditta  incaricata  dello  smaltimento,  completa  di
attestazione di pagamento (quietanza o copia del pagamento);
c)  Formulario  di  identificazione  del  Rifiuto  (FIR)  indicante  l'avvenuto
smaltimento  (cosiddetta  “Quarta  copia”  indicante  gli  estremi  dell'avvenuto
corretto smaltimento);

∼∼∼∼∼∼∼∼∼

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.
Lgs. 196/03, per le finalità legate alla valutazione ed eventuale erogazione del
contributo.

          Il richiedente

__________________________

(Firma)

Ai sensi  dell’art.  38,  D.P.R. 445 del  28/12/2000, la presente dichiarazione,
sottoscritta  dall’interessato,  viene  inviata,  unitamente  alla  fotocopia  di  un
documento d’identità valido, all’ufficio competente a mezzo PEC, via posta,
ovvero tramite l'ufficio URP del Comune.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Gentile signore/a, 

desideriamo informarla che il trattamento dei suoi dati personali relativi a questa istanza sarà effettuato

conformemente alle disposizioni di legge, tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti di cui all'art. 7 e 13

del D.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento è il  Sindaco del Comune di Mira. Il  responsabile del

trattamento dei dati contenuti in questa segnalazione è il responsabile del Servizio Ecologia. Al titolare o

ai  responsabili  del  trattamento  Lei  potrà  rivolgersi  per  verificare  i  dati  che  la  riguardano  e  farli

eventualmente aggiornare, rettificare ed integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro

trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 del Codice).


