
Bollo € 16,00 
 

Al Comune di Eraclea 

Ufficio Ecologia 

P.zza Garibaldi, 54 

30020 Eraclea 
 

RICHIESTA CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER SMALTIMENTO DI 

MATERIALE E MANUFATTI CONTENENTI CEMENTO AMIANTO anno 2015 
(art. 3 lettera a) del bando) 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________   nato/a a ________________ 

prov. (___)   il _______________   residente in ________________________   prov. (___)  

via ____________________________________   tel.____________________________ 

indirizzo PEC_______________________________ 

 

CHIEDE 

l’ammissione al contributo in oggetto per il quale, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e 

consapevole delle sanzioni previste dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni falsi e 

mendaci, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

di essere proprietario o comproprietario (al _____ %): 

□  dell’immobile oggetto d’intervento sito in via 

___________________________________  civ. ______ a Eraclea  autorizzato con 

concessione edilizia  n. ____________ fg. ____ mapp ____; 

□  di materiale contenente cemento amianto e stoccato presso l’immobile 

 sito in via__________________________________ civ. ______ a Eraclea; 

che verrà effettuata la seguente tipologia di intervento: 

□  manutenzione ordinaria (art. 7 comma 1 del Bando) tramite: 

o  microraccolta effettuata da ditta specializzata ed autorizzata; 

o  microraccolta effettuata in proprio con trasporto e smaltimento da parte di ditta 

specializzata e autorizzata; 

o  intervento di bonifica effettuato da ditta specializzata; 

□  manutenzione straordinaria (art. 7 comma 2 del Bando); 

□  manutenzione ordinaria beni soggetti a vincolo (art. 7 comma 3 lettera a) del Bando); 

□  manutenzione straordinari beni soggetti a vincolo (art. 7 comma 3 lettera b) del Bando); 

 

di non aver chiesto e di non richiedere altri contributi pubblici per lo stesso fine; 

 

ALLEGA 

• fotocopia del documento di identità; 

• documentazione fotografica; 

• ISEE in corso di validità di tutti i proprietari; 



 

• preventivo di spesa intestato al richiedente redatto in conformità al comma 3 dell’art. 5 del 

bando; 

• delega dei comproprietari (solo in caso di comproprietà); 

 

Luogo e data______________________ 

 (firma)_________________________ 
 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n° 196, di essere a conoscenza che i dati 

personali qui forniti sono trattati esclusivamente ai fini dell'istruttoria della presente domanda di 

contributo. Prendo atto, infine, che il titolare del trattamento è l’Amministrazione comunale e sono 

consapevole di poter esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall'art. 7 del Decreto 

Legislativo 196/2003. 

 

Luogo e data______________________ 

 (firma)_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegare: fotocopia di un documento di identità valido 


