
Al Comune di Massafra 
Via Livatino snc  

74016 MASSAFRA (TA)  
 

Al Dirigente della 4^ Ripartizione 
Settore Ecologia e Ambiente, Polizia Locale  

Col. dott. Antonio MODUGNO 
 

DOMANDA 
 
PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO DI CUI AL “BANDO PUBBLICO PER 
L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER SPESE RELATIVE AD INTERVENTI PER LA 
RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI 
IN FABBRICATI ED IMMOBILI DI PROPRIETA’ PRIVATA – ANNO 2018”. 
 
Il sottoscritto/a______________________ nato/a a_______________________ 
 
il ___/____/_____ residente a ____________________ Prov. (______)_______ 
 
Via________________________CAP _________C.F._____________________ 
 
tel ___________________ 
 
in qualità di _____________________________________________________ 
                                                (specificare se privato cittadino, titolare di attività commerciale/artigianale ecc./amministratore condominio ecc.) 

 
P.Iva _______________ (se del caso)  denominazione dell’attività Commerciale/artigianale  
 
ecc, condominio ecc. (se del caso) _________________________ 
 
sita/o in Massafra alla via ______________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di poter usufruire del contributo messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale di 
Massafra per interventi di bonifica su manufatti contenenti amianto di cui al bando in 
oggetto. 
 
A tal uopo allega: 
1) dichiarazione cumulativa; 
 
2) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente e attestante la 
titolarità del diritto di proprietà o la disponibilità del bene (In caso di richiesta di contributo presentata da 

un condominio, deve essere allegata la copia del verbale dell’assemblea approvante l’esecuzione dei lavori e contenente l’elenco dei  
 
 
proprietari che costituiscono il condominio. L’amministratore o il condomino delegato dovranno, inoltre, essere espressamente 
autorizzati dall’assemblea alla presentazione della domanda di contributo e a tutte le pratiche conseguenti, compreso l’incasso di quanto 
spettante) 

 
3) Preventivo di spesa, redatto da ditta specializzata iscritta alla categoria 10 dell’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali relativo alle opere da eseguirsi con indicazione dei Kg. di 
manufatti contenenti amianto da rimuovere e smaltire. (la presentazione del preventivo senza indicazione dei 
kg. di manufatti di cemento amianto da smaltire non redatta secondo le modalità su esposte costituirà causa di esclusione). 
 



4) Relazione fotografica a colori recante tutti i fronti dell’edificio interessato, in 
formato minimo 10 x 15 cm, attestante lo stato di fatto dei luoghi alla data della domanda 
in cui si evidenzia il dettaglio dello stato di conservazione del manufatto in oggetto che una 
visione d’insieme del sito di ubicazione; 
 
5) Estratto di mappa catastale con indicazione dell’ubicazione del manufatto; nell'ipotesi di 
edifici censiti al Catasto Urbano dovranno essere indicati anche la via ed il numero civico 
oltre al foglio catastale e al numero di mappa. Nel caso di immobili censiti al Catasto 
Terreni oltre alla planimetria catastale con numero e foglio di mappa deve essere allegata 
una copia di planimetria in scala 1:25.000 o scala 1:10.000 con indicazione dell'immobile 
interessato; 
 
6) Fotocopia fronte retro del documento di identità del richiedente, in corso di validità. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del 
GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo sulla protezione dei dati) esprimo il consenso al 
trattamento dei dati personali ed autorizzo il loro utilizzo ai fini della presente procedura. 
 
Massafra, lì______________       

Firma 
 

_______________________ 
 
 

 

 

 

  


