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OGGETTO: BANDO PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PUBBLICO PER GLI
INTERVENTI DI BONIFICA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO
PROVENIENTI DAI FABBRICATI DEL COMUNE DI LATRONICO

PREMESSE
 L'Amministrazione Comunale, con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 28 del
24.02.2016, esecutiva ai sensi di legge,

ha deliberato lo stanziamento di Euro

8.200,00 per la costituzione di un Fondo per la concessione di contributi per
interventi di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto sotto forma
legata in matrice cementizia (lastre) o manufatti (canne fumarie, tubazioni),
provenienti da fabbricati siti nel territorio comunale;
 Con Determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica e Patrimonio n° 102
del 20.05.2016, in esecuzione alla Deliberazione di Giunta Comunale nr. 28 del
24.02.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di bando di
che trattasi, composto da n° 6 articoli, e relativo ALLEGATO A;

1.

REQUISITI DEGLI INTERVENTI AMMESSI

Potranno beneficiare dei contributi le persone fisiche (in qualità di proprietari o
titolari di diverso diritto reale di godimento) che effettuano interventi consistenti
nella rimozione e smaltimento di coperture in materiale contenente amianto, sotto
forma

legata

in

matrice

cementizia

(lastre)

o

manufatti

(canne

fumarie,

tubazioni), provenienti esclusivamente dai fabbricati siti nel territorio del Comune di
Latronico. Sono escluse le operazioni di incapsulamento e confinamento. Sono,
inoltre, escluse dal contributo eventuali spese di progettazione, di acquisto di
materiali sostitutivi e loro messa in opera.
Sono ammessi a contributo le istanze in ordine di presentazione e fino ad
esaurimento della somma stanziata.
Verrà considerato come momento conclusivo dell'intervento la data di conferimento
del materiale contenente amianto all'impianto autorizzato per lo smaltimento, come
risultante dalla quarta copia del formulario di trasporto del rifiuto.
Si rammenta che, con la Legge 27 marzo 1992 n. 257 "Norme relative alla

cessazione dell'impiego dell'amianto". sono state vietate la commercializzazione di
amianto e la produzione di prodotti contenenti amianto a far data dal 28 aprile 1993.
Gli interventi dovranno essere effettuati esclusivamente con I'ausilio di ditte
iscritte alla categoria 10 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali ed in conformità alle
normative vigenti.
Sono esclusi dal contributo interventi su immobili rispetto ai quali i relativi
proprietari, alla data

di

presentazione

della

domanda,

risultino

destinatari

di

avvio di procedimento
finalizzato all'emanazione di un provvedimento amministrativo che imponga la
rimozione, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti contenenti amianto presso un centro
di recupero e/o discarica, secondo le modalità e le procedure previste dalle norme
vigenti in materia di smaltimento dell'amianto.

2.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO

L'entità del contributo per la rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto
sotto forma legata in matrice cementizia (lastre) o manufatti (canne fumarie,
tubazioni), destinato esclusivamente ai soggetti proprietari o titolari di altro diritto
reale di godimento, al lordo di IVA, non potrà superare l’80 % della spesa sostenuta
e per un importo massimo, pari alla TARI corrisposta per l’anno 2015 per la stessa
abitazione.
Il contributo comunale non può essere cumulabile con altre agevolazioni (compreso
Conto Energia), fatta comunque salva la possibilità, se applicabile, della detrazione
dall'IRPEF delle spese sostenute per la ristrutturazione di immobili.
L'ammissione al contributo non sostituisce autorizzazioni, permessi necessari sotto il
profilo edilizio - urbanistico e adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

3.

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La richiesta di erogazione del contributo, da presentarsi sull’allegato modello
(ALLEGATO A), dovrà essere presentata entro il 15/12/2016. Quindi, entro il
31/12/2016, sarà stilata una graduatoria in ordine di presentazione delle istanze.
L’Ufficio competente, provvederà a liquidare le fatture a favore del beneficiario entro
60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
Il contributo verrà riconosciuto per un importo massimo pari alla TARI corrisposta per
l’anno 2015 per la stessa abitazione, previa trasmissione di:

a) dichiarazione del

soggetto

beneficiario dell'avvenuto

intervento

con

documentazione
pratica

fotografica

dello

stato

iniziale e finale,

indicazione

della

edilizia, dell'indirizzo dell'edificio, degli estremi catastali e del peso del

materiale contenente amianto conferito;

b) copia

della

fattura

rilasciata

dalla

ditta

specializzata

comprovante

le

spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento e copia
dei bonifici bancari o postali con i quali sono stati eseguiti i pagamenti con
evidenziata la causale;

c) quarta copia del formulario di trasporto del rifiuto, attestante I'avvenuto
corretto conferimento dei rifiuti contenenti amianto.
Verranno
presentare

effettuati

controlli

sulle

richieste

obbligatoriamente

con

utilizzo

di
del

erogazione
modello

del contributo

proposto

in

(da

forma

di

autocertificazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000), al fine di valutare la veridicità dei
contenuti e della documentazione presentata.

4.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 è il
Responsabile Ufficio Tecnico ing. Prosperino SUANNO.

5.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati, su supporti cartacei e/o informatici, dal Comune di
LATRONICO ed utilizzati per esclusivi fini istituzionali, nei limiti stabiliti dalla
legge. Il titolare del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ing.
Prosperino SUANNO.

6.

INFORMAZIONI

La modulistica inerente al presente avviso potrà essere ritirata presso l’Ufficio
Tecnico del Comune in L.go Marconi, 10 o sul sito internet del Comune di
Latronico http://www.latronico.eu.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Prosperino SUANNO

ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 445)

Il sottoscritto ........................... ........................... nato a .......................... (

),

il ___/__/____, residente a ................................. (__) in via .............................,
n. .....
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n . 445 in
caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del
D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R.
445/2000; sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
RICHIEDE
l’erogazione del contributo per i lavori di bonifica di manufatti contenenti amianto
presso il fabbricato sito in via _____________________________________censito al
foglio ______

mappale particella/e _____________ subalterno/i ___________, ai

sensi della deliberazione

di Giunta Comunale del 24/02/2016 nr. 28, esecutiva ai

sensi di legge, e del Bando per l’erogazione di contributi per la bonifica di manufatti
contenenti

amianto, pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune in data

_______________, del quale il sottoscritto dichiara di essere a completa conoscenza,
e che tale contributo sia erogato mediante bonifico bancario o postale intestato allo
stesso.
DICHIARA
che i lavori di bonifica di manufatti

contenenti amianto per un peso del materiale

contenente amianto pari a Kg ____, presso il fabbricato sito in via _______________
censito al foglio ______ mappale particella/e _____________ subalterno/i _______,
sono stati autorizzati o comunicati con:

□ Comunicazione di inizio dei lavori in attività libera (art. 6 DPR 380/2001) in data
__________ prot. ______;
□ SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio articolo 19 della legge 241/1990) in data
_________ prot.

_______;

□ DIA (Denuncia Inizio Attività) presentata in data _________ prot. _____;
□ Permesso di Costruire n°

del

;

□ Piano di lavoro presentato all’ASP ex ambito territoriale Asl 3 Lagonegro in data
________________;
Allega
a) documentazione fotografica dello stato iniziale e finale;
b) copia

della

fattura

rilasciata

dalla

ditta

specializzata

comprovante

le

spese

effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento e copia dei bonifici
bancari o postali con i quali sono stati eseguiti i pagamenti con evidenziata la causale;
c) quarta copia del formulario di trasporto del rifiuto, attestante I'avvenuto corretto
conferimento
dei rifiuti contenenti amianto;

d)

(luogo, data)

IL DICHIARANTE *

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
* La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma.
Si allega copia del documento C.I. n° .......................... rilasciato il
_)

/

/

dal Comune di ........................ (_

