ALLEGATO A – “RICHIESTA ASSEGNAZIONE RIMBORSO SPESA”
Comune di Cutrofiano,
Largo Resistenza 1,
73020 Cutrofiano (LE)
protocollo.comune.cutrofiano@pec.rupar.puglia.it
OGGETTO: EROGAZIONE Dl CONTRIBUTI ECONOMICI A FONDO PERDUTO PER LA
RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO Dl MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI CUTROFIANO.
DATI DEL RICHIEDENTE (in caso di più richiedenti, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”)
Il sottoscritto/a:
nato/a a

prov. di

il
e residente a

prov. di

in Via/Piazza

n.

Codice Fiscale
P.E.C.
Tel./Cellulare
in qualità di:
 proprietario esclusivo
 comproprietario con i soggetti elencati nella sezione “SOGGETTI COINVOLTI”
 locatario/comodatario a tale scopo autorizzato dai proprietari indicati nella
sezione “SOGGETTI COINVOLTI”
con riferimento al BANDO PUBBLICO per l’“EROGAZIONE Dl CONTRIBUTI
ECONOMICI A FONDO PERDUTO PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO Dl
MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
CUTROFIANO”, approvato con determina dirigenziale n. 49/859 del 21.09.2018

CHIEDE
la concessione del rimborso spese per la rimozione e lo smaltimento di materiali
contenenti amianto presso l’immobile sito nel Comune di CUTROFIANO di seguito
indicato:
LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
Via/Piazza

n.
Località

destinazione d’uso
commerciale, ecc.):

attuale

(ad

esempio:

Censito al N.C.E.U.
Foglio

Particella

residenziale,

industriale,

Censito al C.T.
Sub.

Foglio

Particella

Are

Allega a tal fine la seguente documentazione:
 Copia del documento di identità del richiedente;
 Anagrafica del fabbricato e/o immobile oggetto di intervento;
 Titolo abilitativo edilizio all’esecuzione delle opere, qualora necessario;

(Relativamente al titolo abilitativo edilizio eventualmente necessario all’esecuzione delle opere, sarà ritenuta
valida anche la trasmissione della documentazione attestante l’avvio, da parte del soggetto richiedente il
rimborso, del procedimento per l’ottenimento del titolo suddetto – art. 5 del Bando)

 Documentazione fotografica rappresentativa del materiale e/o del
manufatto da rimuovere e smaltire;
 Preventivo di spesa per i lavori di rimozione e smaltimento di materiali
contenenti amianto oggetto del presente bando rilasciato da Ditta
specializzata, riportante la stima dei kg. ed il costo e la tipologia del
manufatto in amianto;
 Autodichiarazione in merito alla rispondenza ai requisiti previsti nel bando
allegata al modello di istanza (allegato B);
 Copia, se ricorre il caso, della denuncia della presenza dei materiali
abbandonati su suolo privato, con indicazione della Pubblica Autorità a cui
è stata inoltrata la denuncia e la data della stessa.

DICHIARA, di ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto
2010 “Piano straordinario contro mafie, nonché delega al Governo in materia
antimafia”, con particolare riferimento all’articolo 23 della citata legge, e a tal fine

COMUNICA gli estremi identificativi del

 Conto Corrente Bancario
 Conto Corrente Postale
dedicato

 In via esclusiva
 In via non esclusiva

alle commesse pubbliche.

ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL CONTO CORRENTE BANCARIO/POSTALE:

BANCA/POSTA
SEDE/AGENZIA DI
N. DI CONTO
INTESTATARIO
CODICE IBAN

COMUNICA, altresì i dati anagrafici, il codice fiscale e la carica della/e
persona/e delegata/e ad operare sul conto medesimo:
Delegato
nato/a a

Prov. di

il
e residente a

Prov. di

in Via/Piazza

n.

Codice Fiscale
Titolo ad operare
In relazione all’anagrafica del fabbricato e/o immobile oggetto di intervento:

DICHIARA
che l’immobile oggetto dell’intervento di bonifica è pienamente conforme alla
documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente titolo edilizio:
 Permesso di Costruire
n.
del

 D.I.A o S.C.I.A.
n.

del

 Altro

(specificare)

n.

del

 Ante 1942 (allegare stralcio aerofotogrammetrico 1983)
 Ante 1967 (allegare stralcio aerofotogrammetrico 1983)
 RIGUARDA UN LOTTO DI TERRENO AGRICOLO/EDIFICATORIO
Luogo e data …………………………………………………………………………………
IL RICHIEDENTE
(per esteso e leggibile)
…………………………………………………………………………………

Allegare copia del documento di identità del richiedente

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.
30/06/2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene resa.

SOGGETTI COINVOLTI
TITOLARI (compilare solo in caso di più di un richiedente)

Il sottoscritto/a:
nato/a a

prov. di

il
e residente a

prov. di

in Via/Piazza

n.

Codice Fiscale
FIRMA
(per esteso e leggibile)

Il sottoscritto/a:
nato/a a

prov. di

il
e residente a

prov. di

in Via/Piazza

n.

Codice Fiscale
FIRMA
(per esteso e leggibile)

Il sottoscritto/a:
nato/a a

prov. di

il
e residente a

prov. di

in Via/Piazza

n.

Codice Fiscale
FIRMA
(per esteso e leggibile)

