COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA PROVINCIA DI PADOVA
Cod. Fisc. 00766480289
___________________________________________________________________________________________________________________________

Piazza G. Matteotti, 1
tel. 0429 – 879044
fax 0429 - 847048

(Da compilarsi con scrittura chiara e leggibile. Segnare con una crocetta sul riquadro a sinistra
l’opzione scelta per la dichiarazione.)

Al Comune di Casale di Scodosia
Piazza Matteotti n.1
35040 Casale di Scodosia PD

OGGETTO: assegnazione di contributo a favore di persone fisiche per interventi di
rimozione e smaltimento coperture e manufatti in materiale contenente
amianto provenienti da fabbricati residenziali e loro pertinenze siti nel
territorio del comune di Casale di Scodosia - DOMANDA DI AMMISSIONE

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _______________________ il
______________ C.F. _________________________ residente a __________________________
in Via ________________________________________ n.______ CAP __________ Prov. ______
Telefono _______________ cell. ________________ mail _______________________________
consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dai benefici prevista dall’art. 75
dello stesso D.P.R., ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000
DICHIARA DI ESSERE:
Proprietario / Amministratore:


dell’immobile ad uso domestico ubicato in località __________________________________
Via ____________________________________________________________ n. _______



del condomino denominato ____________ ubicato in località _______________________
Via ___________________________________________________________ n. _________



altro (specificare)
____________________________________________________________

E DI INTENDERE :
effettuare l’intervento di micro raccolta amianto nella porzione del suddetto immobile ad uso
domestico adibita a:


garage



legnaia



_________________

A tal fine il sottoscritto ________________________________dichiara che i manufatti in amianto
in suo possesso, risultano regolarmente edificati e rientrano in una delle seguenti tipologie:
o

lastre in cemento amianto (purchè non danneggiate da incendio, eventi atmosferici straordinari od altro)
con superficie massima da rimuovere pari a 75 mq;

o

manufatti di vario tipo in matrice compatta che possano essere smontati senza provocare rotture
polverulente o sbriciolamento (es. canne fumarie, vasche ..), mattonelle in vinil amianto non in opera;
peso complessivo non superiore a 1000 kg;

o

altri materiali contenenti amianto in confezione originale (es. guanti, coperte, guarnizioni ..); peso non
superiore a 10 kg;

o

materiali contenenti amianto di uso domestico (sottopentole, phon, teli da stiro …) con peso non
superiore a 5 kg.

Si tratta di:
o

pezzi interi

o

frammenti

o

in opera

o

fuori opera (es. a terra)

con le sottoelencate condizioni:
o
o

interventi di smontaggio dei manufatti posti in quota eseguiti unicamente dal basso con uso
di opera provvisionale a norma o di cesta sopraelevabile;
altezza massima consentita del manufatto pari a 3 metri dal suolo.

Allega i seguenti documenti:
o fotocopia leggibile di entrambe le facciate della carta d’identità o altro documento
d’identità del dichiarante, legalmente riconosciuto e in corso di validità;
o foto del manufatto,
Casale di Scodosia lì ________________
FIRMA

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003: i dati personali raccolti attraverso
l’istanza saranno trattati in modalità manuale e informatizzata, esclusivamente per le finalità e nell’ambito del
procedimento relativo alla concessione di contributi da parte della Città di Torino. L'eventuale comunicazione e
diffusione dei dati ad altre Amministrazioni Pubbliche o soggetti giuridici verrà effettuata nelle ipotesi ammesse da
norme di legge o di regolamento.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per consentire il proseguimento del procedimento; l'eventuale rifiuto di
fornire tali dati potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto. Il titolare del trattamento dei dati è il
Comune di Casale di Scodosia con sede in Piazza Giacomo Matteotti, 1 Casale di Scodosia, nella persona del Sindaco
del Comune. Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area Ecologia del Comune di Casale di Scodosia, con
sede in Piazza Giacomo Matteotti n. 36, Casale di Scodosia. In ogni momento si potranno esercitare i diritti previsti
dall'art.7 del D. Lgs. n. 196/2003 nei confronti del Responsabile del trattamento.

