Spett.le Amministrazione Comunale di

GONNOSNO’
Ufficio Tecnico

OGGETTO: Domanda di contributo in conto capitale per iniziative private
finalizzate alla riqualificazione ambientale e alla tutela della salute pubblica.
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________, nato/a
a _________________ il _________________, residente in ____________________
via _____________________ n° ____, codice fiscale _________________________
telefono n° _______________________.

Visto il bando pubblicato da Codesto Comune relativo alla concessione di
contributi in conto capitale per iniziative private finalizzate alla riqualificazione
ambientale e alla tutela della salute pubblica (eliminazione del cemento amianto nel
centro abitato).

CHIEDE
a Codesta Spett.le Amministrazione Comunale, la concessione di un contributo in
conto capitale dell’importo di €…………….. (euro …………………………………)
per la demolizione della copertura in eternit nell’immobile, distinto in catasto al
foglio n. ….... con il mappale n……..…………., sito in Gonnosnò, in via
……………………. n° ….... in zona …….. del P.U.C. vigente e ricostruzione della
stessa con manto di copertura in tegole coppi laterizi su struttura in legno.
Dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
a)- Di avere titolo alla richiesta in quanto ……………..………………..
dell’immobile sopra indicato;

b) Di non aver mai usufruito di contributi comunali, regionali, statali o comunitari per
interventi di ristrutturazione nell’immobile oggetto della richiesta e di non aver
ricevuto comunicazione ufficiale di avvenuto finanziamento pubblico per la
ristrutturazione dell’immobile medesimo;
c)- Di essere non/essere in possesso del necessario permesso a costruire (n° …..
rilasciato in data ……………….);
d)- Di avere non/avere richiesto il permesso a costruire (richiesta del
…………………);
e)- La superficie della copertura oggetto di demolizione e ricostruzione è di
complessivi mq. ……..…;
f)- La ricostruzione sarà realizzata come segue:
 - Nuova copertura comprendente tutti gli elementi strutturali occorrenti, Travi in
legno, arcarecci, tavolato con tavole a incastro dello spessore 25 mm., coibentazione
mm 50, impermeabilizzazione, tegole coppi laterizi) mq. …………..;
 - oppure: __________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________;
g)- Di avere diritto di precedenza nell’assegnazione dei contributi per i seguenti
motivi:
 - fabbricato adibito a uso residenziale;
 - strutture in stato di avanzato degrado;
 - cantierabilità prevista entro mesi …………;
 – fabbricati ubicati in centro matrice;
 – tubazioni e serbatoi.
 – lavori eseguiti nell’anno 2012;

h)- Di essere a conoscenza che la liquidazione del contributo potrà avvenire
esclusivamente previa presentazione del piano di smaltimento vistato dalla ASL,
dell’attestazione di conferimento e smaltimento del cemento amianto ad opera di
Ditta Autorizzata, in discarica autorizzata, e di regolare fattura da parte delle Imprese
esecutrici.
Allega alla presente:
- Servizio fotografico;
- Preventivo di spesa emesso da una ditta autorizzata allo smaltimento;
- Planimetria quotata dell’edificio oggetto di intervento;

Li, ___________________
FIRMA
_________________________

ELENCO PREZZI DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
MASSIMO CONCEDIBILE.
a) Rimozione di copertura in cemento amianto, compresa redazione del pianori
smaltimento, presentazione alla ASL competente, analisi di laboratorio, trasporto e
smaltimento in discarica autorizzata a cura di ditte autorizzate:
-

Al metro quadro (euro venti/00)

€ 20,00

-

Prezzo a corpo 900,00 (euro novecento/00) + IVA - (superfici inferiori mq 45,00);

I prezzi di cui al punto a) del presente articolo devono essere assunti anche per la determinazione del
contributo per interventi di smaltimento di cemento amianto proveniente da precedenti demolizioni e stoccati
all’interno di immobili e/o cortili ubicati nei comparti di cui all’art. 2;

