
ALLEGATO A 

 

Al Sindaco del 

Comune di Leverano 

Via Menotti, 14 73045 

Leverano (LE) 

 

DOMANDA PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO: "BANDO PUBBLICO PER 

L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E 

SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO" - ANNO 2018. 

 

Il sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

residente a ________________________ Prov. (_____) , in via ______________________n°_____ 

c.a.p._____________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 Leverano alla via________________________________n°_______ 

CHIEDE 

di poter usufruire del contributo messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale di Leverano 

per interventi di rimozione e smaltimento di 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 (locatario, comodatario, usufruttuario, ecc.); in 

quest'ultimo caso il richiedente dovrà allegare l'autorizzazione del proprietario o dei proprietari alla 

presentazione della domanda di contributo, alla esecuzione degli interventi di bonifica e all'incasso 

di quanto spettante, con allegata fotocopia del documento d'identità del dichiarante. 

3) preventivo di spesa, redatto da ditta specializzata iscritta alla categoria 10 dell'Albo Nazionale 

Gestori Ambientali, relativo alle opere da eseguirsi che dovrà inoltre riportare in maniera chiara il 

peso espresso in Kg. di manufatti in cemento amianto da rimuovere e smaltire; 

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 oltre 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. 

Leverano, lì 

 

 

 

 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO B 

Al Sindaco del 

Comune di Leverano 

Via Menotti, 14 73045 

Leverano (LE) 

DICHIARAZIONE CUMULATIVA 

Il sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

residente a _______________________ Prov. (___ ) , residente in via _________________n°_____ 

c.a.p.__________ C.F.:__________________________, tel. ______________________, al fine di 

poter usufruire del contributo messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale di Leverano 

per interventi di rimozione e smaltimento amianto di cui al relativo Bando 

DICHIARA 

- che l'immobile interessato dall'intervento di bonifica è in regola con le disposizioni 

urbanistiche/edilizie; 

- di aver preso visione del Bando per la concessione di contributi per la rimozione e lo smaltimento 

dei manufatti contenenti amianto e di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute 

nello stesso; 

- di essere in possesso di idoneo e valido titolo abilitativo per l'intervento di bonifica di manufatti 

contenenti amianto (se richiesto dalla normativa urbanistica/ edilizia vigente) allegare copia del 

titolo; 

- di impegnarsi ad ultimare gli interventi previsti e a produrre la documentazione richiesta all'art. 9 

del Bando entro il31/12/2019: 

- di non aver ricevuto altri finanziamenti, statali o regionali, per il medesimo intervento di bonifica 

dell'amianto; 

- che per lo stesso immobile non sono state presentate ulteriori domande di contributo; 

- che i lavori di bonifica verranno affidati ad una impresa specializzata iscritta all'Albo Nazionale 

Gestori Ambientali alla Categoria 10. 

Leverano, lì 

 

Firma 

 

 

 

 

 



ALLEGATO C 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

Il sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

residente a _______________________ Prov. (____ ) , residente in via ______________________ 

n°_____c.a.p.__________ C.F.:__________________________,tel._________________________, 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. in caso 

di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75del richiamato D.P.R.; al fine di 

poter usufruire del contributo messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale di Leverano 

per interventi di rimozione e smaltimento amianto di cui al relativo Bando 

DICHIARA 

- di essere proprietario dell'immobile ubicato nel Comune di Leverano alla via_________________ 

ed identificato al Catasto Urbano/Terreni al foglio di mappa n.______, particella n._____________; 

oppure 

- di avere la disponibilità dell'immobile ubicato nel Comune di Leverano alla 

via____________________________ed identificato al Catasto Urbano/Terreni al foglio di mappa 

n.__________ particella n._________ in qualità di____________(locatario, comodatario, 

usufruttuario, ecc.) (in tale fattispecie il richiedente dovrà allegare l'autorizzazione del proprietario 

o dei proprietari alla presentazione della domanda di contributo, alla esecuzione degli interventi di 

rimozione e smaltimento e all'incasso di quanto spettante, con allegata fotocopia del documento 

d'identità del dichiarante). 

oppure 

- di essere l'Amministratore o il condomino delegato dal condominio ubicato nel Comune di 

Leverano alla via________________________n°_____________(in tale fattispecie dovrà 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 atutte le pratiche conseguenti, 

compreso l'incasso di quanto spettante). 

Leverano, lì  

Firma 


