Comune di CUTROFIANO
Provincia di LECCE

Largo Resistenza n. 1 – 73020 tel. 0836.542230 fax. 0836.542176

sue.comune.cutrofiano@pec.rupar.puglia.it
SETTORE EDILIZIA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
VISTA la Determinazione del Dirigente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche n. 137 del 31
maggio 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 75 del
07/06/2018, con la quale il comune di CUTROFIANO è risultato beneficiario di un
contributo economico di €. 50.000,00, oltre alla somma di cofinanziamento
comunale di €. 12.500,00;
In esecuzione alla delibera di Giunta Comunale n. 174 del 19 settembre 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RENDE NOTO
Che è indetto bando pubblico per la concessione del rimborso a fondo perduto
delle spese anticipate da tutti coloro che intendano effettuare interventi volti alla
rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto esistenti sul territorio del
Comune di CUTROFIANO avvalendosi di Ditte specializzate;
L’incentivo economico, a carico del Comune insieme alla Regione Puglia, coprirà
l’80% della spesa effettivamente sostenuta e documentata; tuttavia la somma
erogata non potrà in alcun caso essere superiore ad €. 1.000,00 (Euro MILLE/00) iva
inclusa, per ogni singolo intervento con divieto di suddivisione artificiosa
dell’intervento di bonifica in più stralci;
Le domande dovranno pervenire nel periodo temporale intercorrente tra la data
di pubblicazione del bando ed il 31 DICEMBRE 2018 compresi.
Gli interessati potranno far pervenire le istanze a mezzo servizio postale oppure
presentando la domanda direttamente al protocollo del Comune di CUTROFIANO
Largo Resistenza n. 1 – 73020 Cutrofiano (Le) oppure, ancora, utilizzando la PEC al
seguente indirizzo: protocollo.comune.cutrofiano@pec.rupar.puglia.it;
Il Bando pubblico di partecipazione ed i relativi allegati sono disponibili presso lo
Sportello Ambiente ed il Settore Edilizia e Attività Produttive del Comune e
scaricabili
dal
sito
istituzionale
di
questo
Ente
http://www.comunedicutrofiano.gov.it/.
Per informazioni e supporto alla compilazione della domanda gli interessati
potranno recarsi presso lo Sportello Ambiente del Comune nei giorni di apertura:
MAR e VEN ore 10-12, GIO ore 15:30-17-30.
dalla Residenza Municipale, 24

SETTEMBRE 2018
Il Responsabile del Settore Edilizia e
Attività Produttive
Geom. Ferruccio Campa

