MODULO DOMANDA ALLEGATO B

Comune di Magnago
Al Sig. Sindaco del Comune di Magnago
Piazza Italia, 1
20020 Magnago (MI)

Oggetto: RICHIESTA
DI CONTRIBUTI PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E
SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN FABBRICATI ED
EDIFICI AD USO CIVILE, PRODUTTIVO, COMMERCIALE, TERZIARIO ED
AGRICOLO SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MAGNAGO - ANNO 2015

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Cognome e Nome

________________________________________________________________________

codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato a

_____________________

nato il

|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in

_____________________

indirizzo

_________________________________

prov

|__|__

stato

____________________________

prov

|__|__

stato

____________________________

n. _______

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

Per conto della ditta /
società

___________________________________________________________________

codice
p. IVA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

fiscale

/

Iscritta alla C.C.I.A.A. di

______________________

prov

|__|__|

n.

|__|__|__|__|__|__|__|

con sede in

______________________

prov

|__|__|

indirizzo

________________________

PEC / posta elettronica

___________________________________

C.A.P.

|__|__|__|__|__|

Telefono fisso / cellulare

___________________________________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, cui può andare incontro
in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, nonché esibizione di atti contenenti dati
non più rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt.
47 e 75 del citato D.P.R. n. 445/2000, in qualità di:

□

proprietaria/o

□

titolare del diritto di (specificare) _______________________________________________

□

amministratore
dell’immobile
situato
nel
Comune
di
Magnago
in via _______________________________ n.______, individuato catastalmente al
foglio__________ mappale__________ sub_________
C.F. (del Condominio) ______________________________________________________

DICHIARA

•

di aver preso visione del Bando riguardante l’assegnazione di contributi per interventi
bonifica, rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto in fabbricati ed edifici
ad uso civile, produttivo, commerciale, terziario ed agricolo siti nel territorio del
comune di Magnago - anno 2015;

•

che i lavori di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto, eseguiti sul
fabbricato sito nel comune di Magnago in via ________________________________ n.
______ e di cui al foglio____ mappale _______ subalterno/i _____, consistono in:
□ lastre di copertura in cemento amianto
□ pannelli da costruzione
□ canne fumarie, serbatoi in cemento amianto
□ materiale friabile da rivestimento
□ altro materiale (specificare) ________________________________________________

•

che i lavori sono stati eseguiti in conformità con la disciplina urbanistica edilizia vigente,
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 ___________________;

che i lavori di trattamento, rimozione, trasporto e smaltimento presso impianto
autorizzato sono stati eseguiti dalla ditta:
Ragione Sociale _________________________________________________________
Indirizzo_______________________________________________________________
P. Iva______________________________C.F.________________________________

•

che la quantità di materiale smaltito, come si evince da quarta copia del formulario
identificazione rifiuti allegata, è risultato pari a:
□
manufatti in materiale compatto (lastre).
mq. _____________________
□
manufatti in materiale friabile:
Kg. _____________________

•

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

l’indirizzo a cui recapitare le comunicazioni inerenti l’avviso è:
Nome ______________________________________________________________________
Cognome ___________________________________________________________________
via_____________________________ n._____ Città ________________________________
CAP _____________ telefono__________________ e-mail ____________________________

RICHIEDE
al Comune di Magnago di beneficiare del contributo di € _________________________ e che
tale contributo venga erogato mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente
Codice IBAN|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Istituto di credito/banco posta___________________________________________________
Indirizzo filiale/agenzia

____________________________________________________

Intestatario Sig.ra/Sig.

____________________________________________________

Si allega la seguente documentazione:
Per gli interventi già ultimati
a) copia della ricevuta di avvenuto deposito del Piano di Lavoro trasmesso all’A.S.L. di
competenza;
b) quarta copia del formulario di trasporto del rifiuto, riportante la quantità effettiva,
espressa in m2 o kg, di materiale smaltito attestante l'avvenuto corretto conferimento
dei rifiuti presso centri autorizzati;
c) copia della fattura rilasciata dalla ditta specializzata comprovante le spese sostenute per
la realizzazione dell'intervento;
d) Documentazione fotografica dell’esito dell’intervento;
Per gli interventi ancora in corso di esecuzione al momento della domanda
a) indicazione degli estremi del titolo abilitativo edilizio dell’intervento (nell’apposito
modulo);
b) Copia della ricevuta di avvenuto deposito del Piano di Lavoro trasmesso all’A.S.L. di
competenza;
c) copia fotostatica completa, fronte-retro, di un valido documento di identità del
richiedente;
d) Copia della ricevuta di avvenuto deposito del Piano di Lavoro trasmesso all’A.S.L. di
competenza;
Impegnativa a presentare al Comune, al momento della conclusione dei lavori, e a pena di
esclusione dal contributo, i seguenti documenti:
e) copia della fattura rilasciata dalla ditta specializzata comprovante le spese sostenute per
la realizzazione dell'intervento;
f) quarta copia del formulario di trasporto del rifiuto, riportante la quantità effettiva,
espressa in m2 o kg, di materiale smaltito attestante l'avvenuto corretto conferimento
dei rifiuti presso centri autorizzati;
g) Documentazione fotografica dell’esito dell’intervento;
Data____________________
Firma
__________________________________________
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di
un documento di identità del dichiarante all’ufficio competente via PEC, o tramite un incaricato, oppure
a mezzo posta.
Parte riservata al Comune - Attestazione ex art. 38 D.P.R. n. 445/2000 Estremi del documento di identità o
di riconoscimento personale per la firma apposta in presenza del dipendente addetto:

Tipo __________________________________________ N. ___________________________
Data di rilascio _____________________

Autorità che lo ha rilasciato_______________________.

Magnago, ____________________

IL DIPENDENTE ADDETTO__________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 d. lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati sopra riportati sono richiesti ai fini del procedimento per la concessione del contributo per interventi bonifica,
rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto in fabbricati ed edifici ad uso civile, produttivo, commerciale,
terziario ed agricolo siti nel territorio del comune di Magnago Il conferimento dei dati è obbligatorio per la verifica della correttezza delle procedure stabilite per la concessione del
contributo. In caso di mancato conferimento il contributo non potrà essere erogato.
In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei Suoi dati personali avverrà con modalità informatiche e
manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
Titolare del trattamento è il Comune di Magnago, il Titolare ha nominato quale Responsabile preposto per il riscontro
all’interessato in caso di esercizio dei diritti il Responsabile del Settore Ambiente-Territorio-SUAP, domiciliato, per le
proprie
funzioni,
presso
la
sede
del
Titolare,
tel.
0331.658305,
fax
0331.306205,
mail
ambienteterritorio@comune.magnago.mi.it
Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare. Tali
soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento.
I Suoi dati personali potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una
disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
Lei potrà esercitare in ogni momento e rivolgendosi al responsabile indicato, i diritti di cui all’art.7 del Codice in
materia di protezione dei dati personali ed in particolare ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali
che La riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati
nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

Riservato all’Ufficio Tecnico Comunale
Settore Ambiente Territorio
Esaminata la richiesta di contributo presentata dal/dalla Sig./Sig.ra ______________________________
_____________________ in data _____________ prot. _____________, dichiaro che la stessa è:

□

Ammessa

in

graduatoria

finanziabile

per

l’importo

di

€

_________________

(Euro

_____________________________)

□

Ammessa in graduatoria ma non finanziabile in attesa della verifica della disponibilità

finanziaria per l’importo di € ______________ (Euro _________________________)

□

è esaurita la disponibilità finanziaria del corrente esercizio finanziario

□

Non ammessa al contributo in quanto Non rispondente ai criteri previsti nel Bando

Magnago _________________
Il Responsabile dell’istruttoria
____________________________________

