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BANDO  PUBBLICO  
  

PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSON E FISICHE E CONDOMÌNI PER 
INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE E MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO 
IN MATRICE COMPATTA PROVENIENTI DA FABBRICATI RESID ENZIALI E LORO PERTINENZE SITI 
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARPI – ANNO 2017  
   
 

L’Amministrazione comunale, con il presente bando, rende noto che intende finanziare interventi di 
rimozione e smaltimento di coperture e manufatti contenenti amianto in matrice compatta provenienti da 
fabbricati residenziali e loro pertinenze siti nel territorio del Comune di Carpi. 
Il bando definisce, nell’ambito del sistema incentivante approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 51 
del 07.05.2015 e in conformità agli indirizzi ivi contenuti: 

• il periodo di vigenza del bando e l'entità massima dei contributi riconosciuti, in tale periodo, per le diverse 
categorie d’intervento;  

• le modalità di presentazione e di gestione delle richieste di contributo;  
• le modalità di formazione, chiusura, riapertura e validità temporale della graduatoria dei beneficiari, per gli 

interventi che la prevedono; 
• il termine per l’esecuzione degli interventi ammessi a contributo; 
• la modulistica necessaria per accedere ai contributi. 

Il presente bando ha validità dalla data di esecutività della Determina Dirigenziale che lo approva  e scade il 
31/12/2017. 

 
1.   CATEGORIE D’INTERVENTO AMMESSE A CONTRIBUTO, R EQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ED 

ENTITÀ DEI CONTRIBUTI  

  
A – Rimozione e smaltimento di quantitativi modesti  di manufatti contenenti amianto in matrice 

compatta.  

Ai sensi del protocollo fra Provincia di Modena, ARPA, AUSL ed Enti Gestori del Servizio Rifiuti (rif. atto Prov. 
MO PG 50145 del 17/05/2010, in vigore dal 1 giugno 2010), i privati cittadini che effettuano autonomamente 
e direttamente la rimozione di quantità modeste di manufatti contenenti amianto in matrice compatta, 
possono conferire gratuitamente al servizio pubblico i rifiuti derivanti da tale attività, utilizzando l'apposito 
circuito di ritiro a domicilio dei rifiuti.  

Tale possibilità è concessa anche per interventi eseguiti direttamente e autonomamente dai proprietari degli 
edifici o dai titolari di diverso diritto reale o di godimento sugli stessi (es. usufruttuari, comodatari, locatari, 
ecc.).  

Sono esclusi dall'agevolazione gli interventi eseguiti da artigiani, imprese e ditte specializzate in 
manutenzioni; sono altresì esclusi gli interventi eseguiti sugli immobili posseduti da imprese, anche agricole, 
a titolo di proprietà o altro diritto reale e sugli immobili destinati allo svolgimento di attività d'impresa, o 
utilizzati a tale scopo anche tramite locazione, comodato o altro diritto d'uso o di godimento. Per “destinati” si 
intende “aventi destinazione d’uso”, indipendentemente dall’utilizzo reale dell’immobile; l’esclusione si 
estende anche ai locali accessori quali magazzini ecc. 

Sono infine esclusi dal beneficio, e da qualsiasi ulteriore contributo, gli interventi eseguiti su immobili privi di 
legittimazione urbanistico-edilizia. 

La tipologia di manufatti contenenti amianto e i quantitativi che possono essere conferiti gratuitamente al 
servizio pubblico sono indicati nella seguente tabella:  

Tipologia materiali Quantitativi massimi conferibili  
Pannelli, lastre piane e/o ondulate Kg. 360  (ca. n. 12 pannelli e ca. 24 mq.)  
Piccole cisterne per acqua n.    2  (di capacità non superiore a 500 litri)  
Canne fumarie o tubazioni ml.   3  (ml = metri lineari)  
Cucce per ricovero animali domestici n.    1  
Piastrelle per pavimenti (vinil-amianto) mq.  15 (mq. = metri quadri) 

Tabella A – Tipologia e quantitativi di materiali in amianto conferibili gratuitamente al Gestore del servizio rifiuti 
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Le procedure per conferire i manufatti rimossi al servizio pubblico sono quelle indicate nel protocollo citato, 
pubblicato integralmente sui portali web della Provincia di Modena e del Comune di Carpi e sinteticamente 
riportate nell’ALLEGATO A al presente bando. 

Coloro che, avendone i requisiti e seguendo tutte le procedure previste, rimuovono e conferiscono 
gratuitamente al servizio pubblico i manufatti in amianto riportati in elenco, possono usufruire anche di un 
contributo economico per l'acquisto, presso i rivenditori specializzati, dei dispositivi necessari a rimuovere e 
confezionare in sicurezza i manufatti in amianto (tali dispositivi, nel prosieguo, per semplicità saranno 
denominati “Kit rimozione amianto”).  

Nel periodo di vigenza del bando il contributo riconosciuto per ogni singolo intervento elencato nella presente 
lettera, ammonta all'80% della spesa sostenuta per l'acquisto del “Kit rimozione amianto” fino ad un massimo 
di euro 125,00. 

Le richieste di ammissione a contributo possono riguardare interventi eseguiti dal 02.01.2017 al 15.11.2017; 
la data di esecuzione degli interventi corrisponde alla data in cui la ditta incaricata dal Gestore del Servizio 
Rifiuti ha ritirato i manufatti, rilasciando all’utente la documentazione prescritta.  

Per l'erogazione del contributo di cui alla presente lettera non si dà luogo alla formazione di alcuna 
graduatoria. 
Per accedere al contributo, l'interessato, dopo aver eseguito l'intervento, dovrà presentare al Comune di 
Carpi - Settore Ambiente, via Peruzzi n. 2 - 41012 Carpi (MO) , apposita richiesta, utilizzando 
esclusivamente il modulo in ALLEGATO B al presente bando e producendo a corredo la documentazione ivi 
indicata entro e non oltre il 15.11.2017 . Richieste presentate successivamente a tale data no n saranno 
prese in considerazione.  

Le richieste di contributo potranno essere presentate a mano , negli orari di apertura degli uffici, o per  posta 
con raccomandata A/R , all’indirizzo sopra specificato. 

Il Settore Ambiente completerà l’esame della domanda entro 15 giorni dalla sua ricezione; entro il medesimo 
termine potranno essere chieste eventuali integrazioni documentali, con contestuale interruzione dei termini 
istruttori fino alla ricezione della documentazione richiesta. La liquidazione dei contributi agli aventi diritto 
sarà effettuata periodicamente e comunque entro e n on oltre il 15.12.2017 . 

I contributi, fatto salvo l’eventuale rifinanziamento del fondo, saranno assegnati ai richiedenti fino ad 
esaurimento della somma di euro 3.000,00, messa a disposizione dall'Amministrazione comunale per questa 
categoria di contributo nel periodo di vigenza del presente bando. 

L’esaurimento del fondo comporta automaticamente la mancata attribuzione del contributo richiesto.  

Le somme eventualmente non utilizzate saranno rese disponibili per finanziare, anche parzialmente rispetto 
al contributo massimo erogabile, gli interventi classificati come RISERVA nella graduatoria di cui al punto 3.  

 
B – Rimozione e smaltimento di quantitativi consist enti di manufatti contenenti amianto in matrice 
 compatta  

I privati cittadini che, pur avendone i requisiti, non intendono usufruire delle procedure, agevolazioni e 
contributi indicati al punto 1 lettera A e coloro che intendono rimuovere e smaltire quantitativi di materiali 
contenenti amianto in matrice compatta superiori ai limiti quantitativi indicati nella tabella A, possono 
usufruire di un contributo economico a parziale copertura delle sole spese inerenti la rimozione e lo 
smaltimento di tali manufatti.  

Gli interventi, per essere ammessi a beneficio, dovranno essere effettuati esclusivamente con l'ausilio delle 
ditte iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla Categoria 10 “Bonifica dei beni contenenti amianto” 
e in piena conformità alle normative vigenti.  

Dal contributo sono esclusi:  

• gli interventi effettuati su immobili posseduti da imprese, anche agricole, a titolo di proprietà o di altro 
diritto reale, nonché sugli immobili destinati allo svolgimento di attività d'impresa, o utilizzati a tale scopo 
anche tramite locazione, comodato o altro diritto d'uso o di godimento. Per “destinati” si intende “aventi 
destinazione d’uso”, indipendentemente dall’utilizzo reale dell’immobile; l’esclusione si estende anche ai 
locali accessori quali magazzini ecc.; 

• gli interventi eseguiti su immobili privi di legittimazione urbanistico-edilizia; 
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• i costi sostenuti per l’eventuale progettazione dell'intervento, per le opere provvisionali, per la fornitura e 
messa in opera dei materiali sostitutivi ed ogni costo relativo alle misure di igiene e di sicurezza del 
lavoro. 

 
L’ammissione al contributo non sostituisce, ove dovute, le comunicazioni, autorizzazioni, permessi e 
quant’altro necessario sotto il profilo urbanistico-edilizio per eseguire l’intervento, né gli adempimenti in 
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, che vengono autocertificate dal soggetto richiedente in fase di 
presentazione della domanda.  
   
Nel periodo di vigenza del bando il contributo standard riconosciuto per ogni singolo intervento, ammonta 
all'80% della spesa imponibile sostenuta per la rimozione e per lo smaltimento dei materiali contenenti 
amianto in matrice compatta, fino ad un tetto massimo di euro 3.500,00.  
Per interventi che interessano superfici superiori a 300 metri quadri, il contributo massimo erogabile sarà 
incrementato di euro 4,00 per ogni metro quadro eccedente i 300 (bonus grandi superfici); pertanto si 
potrebbero determinare contributi per singoli interventi anche superiori ai 3.500,00 euro.  
In ogni caso il contributo massimo erogabile non potrà essere superiore all’80% dell'importo indicato nella 
fattura presentata dal beneficiario alla voce di spesa "Rimozione e smaltimento di materiali contenenti 
amianto in matrice compatta". 
Qualora sia opportuno e/o necessario procedere con un intervento di bonifica unitario (es. copertura 
continua di unità immobiliari plurime, anche disposte in linea), non è ammesso il frazionamento degli 
interventi per ottenere più di un contributo. 

Per ottenere il contributo: 
• l'interessato dovrà presentare apposita domanda secondo le modalità indicate al punto 2; 
• l’intervento dovrà essere inserito nella graduatoria di cui al punto 3 e classificato come APPROVATO; 
• a conclusione dell’intervento il beneficiario dovrà produrre la documentazione indicata al punto 4. 
 

Le richieste di ammissione a contributo non possono riguardare interventi iniziati prima della data di 
esecutività della Determina Dirigenziale che approva il bando; gli interventi per i quali il contributo è stato 
classificato come APPROVATO, per consentire alla pu bblica Amministrazione di adempiere alla 
liquidazione nei tempi richiesti dalla normativa vi gente,  dovranno concludersi, di norma , entro il 
15.10.2017. Per “data di conclusione” degli interventi si intende la data di conferimento del materiale 
contenente amianto all’impianto autorizzato per lo smaltimento, come risultante dal formulario di 
identificazione del rifiuto. 
L’amministrazione comunale, fatto salvo quanto previsto dalla normativa sull’armonizzazione contabile, su 
richiesta dell’interessato,  potrà valutare di mantenere a contributo anche interventi eseguiti oltre la scadenza 
suddetta purché dovuti a cause eccezionali debitamente motivate e documentate dal richiedente, con 
presentazione di richiesta corredata da adeguata documentazione giustificativa entro il 10.10.2017. Le 
motivazioni dovranno riferirsi, ad esempio,  all’andamento stagionale sfavorevole, al mancato rispetto dei 
tempi di esecuzione dei lavori da parte della ditta affidataria, determinato da cause impreviste e imprevedibili, 
attestate dalla ditta stessa. 
Le suddette giustificazioni saranno accettate esclusivamente in presenza di avvenuto affidamento dei lavori 
certificato entro il 15.09.2017.   

Per gli interventi inizialmente classificati come RISERVA, e successivamente riclassificati come APPROVATI 
causa slittamento della graduatoria, il termine decorre a partire dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio 
degli aggiornamenti della graduatoria originaria.  

I contributi, fatto salvo l’eventuale rifinanziamento del fondo durante il periodo di vigenza del bando, saranno 
assegnati ai richiedenti ammessi alla graduatoria di cui al punto 3 fino ad esaurimento della somma di euro 
92.000,00, messa a disposizione dall'Amministrazione comunale per questa categoria di contributo nel 
periodo di vigenza del bando. L’esaurimento del fondo comporta automaticamente la mancata attribuzione 
del contributo richiesto, anche se l’intervento sarà comunque inserito in graduatoria classificandolo come 
RISERVA.  

Le somme eventualmente non utilizzate saranno rese disponibili per finanziare gli interventi di cui al punto 1 
lettera A.  

Il contributo non può essere cumulabile con altri contributi pubblici e/o agevolazioni fiscali richiesti o ottenuti 
per interventi edilizi sull’immobile, fatte salve, se applicabili, le detrazioni IRPEF per la quota di spesa rimasta 
a carico del contribuente (cioè al netto del contributo comunale) per gli interventi di ristrutturazione edilizia 
e/o di riqualificazione energetica degli immobili. 
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2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONT RIBUTO PER GLI INTERVENTI 
 INDICATI AL PUNTO 1.B 
  

Le richieste di ammissione al contributo previsto per gli interventi indicati al punto 1.B, debbono essere 
formulate in carta semplice utilizzando esclusivamente il modello in ALLEGATO C al presente bando,  
compilato in ogni sua parte e corredato della documentazione ivi richiesta. 

Le domande, debitamente sottoscritte dal richiedente, dovranno essere presentate al Comune di Carpi - 
Settore Ambiente, via Peruzzi n. 2 - 41012 Carpi (M O) entro le ore 12:00 del 2 maggio 2017 . 

Le richieste potranno essere presentate a mano , negli orari di apertura degli uffici, o per  posta con 
raccomandata A/R , all’indirizzo sopra specificato (ai fini della presentazione della domanda entro i termini 
farà fede la data di invio della raccomandata A/R). 

Ogni richiesta, indipendentemente dalle modalità di  presentazione, dovrà contenere una sola 
domanda di contributo.  

 
3.  GRADUATORIA INERENTE GLI INTERVENTI INDICATI AL  PUNTO 1. B 
  

Le richieste pervenute entro il termine stabilito dal presente bando saranno esaminate a cura del Settore 
Ambiente del Comune di Carpi; l’esame delle domande si concluderà entro 30 giorni dalla data di chiusura 
del bando, con la formazione di una graduatoria; nella fase istruttoria, al fine di valutare correttamente 
l'istanza o correggere meri errori materiali, potranno essere richieste le integrazioni/correzioni ritenute 
necessarie, da perfezionare a cura dell'interessato entro 3 gio rni dalla richiesta , pena inammissibilità 
della domanda. 
 

La valutazione delle domande sarà effettuata nel modo seguente: 

a) le domande presentate difformemente dalle indicazio ni di cui sopra, o non integrate/corrette entro 
i termini indicati dall’Amministrazione comunale, s aranno considerate inammissibili ; 

b) le domande ammesse  saranno collocate in graduatoria, dalla prima all’ultima, secondo i seguenti criteri: 

• prioritariamente  in base all’ubicazione dell’immobile, dando precedenza agli interventi sui fabbricati 
ubicati entro un raggio di 150 metri da asili, scuole, parchi gioco, strutture di accoglienza socio- 
assistenziali, ospedali, impianti sportivi; 

• secondariamente  in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande (attestato dal 
numero di protocollo apposto sull’istanza); 

c) per semplificare e velocizzare le procedure di accesso al contributo non viene chiesto alcun preventivo di 
spesa all’atto della presentazione della domanda.  
Al solo fine di stilare la graduatoria, per individuare quali interventi sono effettivamente finanziabili (ossia 
collocati, come somma di contributi, all’interno dei limiti del fondo disponibile), la spesa necessaria per 
eseguire ciascun intervento sarà definita in via presuntiva nel modo seguente: 

• gli interventi di rimozione dei manufatti indicati nelle richieste di contributo saranno ricondotti ad 
un’unica unità di misura, espressa in metri quadri, calcolata in base alle dimensioni dichiarate dal 
richiedente, ai criteri specificati nell’Allegato C e alle verifiche effettuate dal Settore Ambiente; 

• la superficie così ottenuta sarà moltiplicata per 15,00 euro, importo che, ai fini del presente bando, 
viene definito come “contributo standard al metro quadro”, determinando l’importo assoggettabile a 
contributo; 

• all’importo così ottenuto sarà applicata la percentuale dell’80%, determinando così, in stima, l’importo 
del contributo standard erogabile che, comunque, non potrà essere superiore a 3.500,00 euro; 

• per gli interventi che interessano superfici superiori a 300 metri quadri, il tetto massimo del contributo 
erogabile (euro 3.500,00) sarà incrementato di euro 4,00 ogni metro quadro eccedente i 300 (bonus 
grandi superfici), rideterminando così, in stima, il contributo massimo erogabile;  

• gli interventi che, come somma di contributi erogabili, risulteranno collocati all’interno dei limiti del 
fondo disponibile (92.000,00 euro, salvo rifinanziamento), saranno classificati in graduatoria come 
APPROVATI;  

• gli altri interventi saranno comunque inseriti in graduatoria, classificandoli, tuttavia, come RISERVE; 

d) la graduatoria, pertanto, per tutti i richiedenti la cui domanda è stata ammessa, conterrà i seguenti dati: 



 
 ALLEGATO 1  

  

 
 5/6  

 A B C D E F G H 

Posizione in 
graduatoria 

Cognome e 
nome 

beneficiario 

Superficie 
stimata 

Importo 
assoggettabile a 

contributo 1 
(stima) 

Contributo 
standard 

erogabile 2 
(stima) 

Bonus 
grandi 

superfici 3 
(stima) 

Tot. contributo 
erogabile 4 

(stima) 
APPROVATO RISERVA 

1 
Aaaaaaa  

Aaaa 
mq.  nnn € nnn € nnn € nnn € nnn X  

n 
Zzzzzzzz 

Zzzzz 
mq.  nnn € nnn € nnn € nnn € nnn  X 

e) nel caso di revoca di uno o più dei contributi approvati per inadempienze dei beneficiari o di rinunce, 
l’Amministrazione si riserva, comunque entro e non oltre il 15.07.2017, di procedere all’attribuzione delle 
somme risultanti ai soggetti inseriti in graduatoria con la dicitura “RISERVA”, secondo l’ordine di 
graduatoria e secondo disponibilità. Analogamente si procederà in caso di rifinanziamento del fondo 
messo a disposizione dall’Amministrazione comunale nel periodo di vigenza del bando dei contributi che 
precedono in graduatoria (determinabile a consuntivo); 

f) gli esiti dell’istruttoria delle domande, ivi compresa la graduatoria completa, saranno approvati con 
determina del Dirigente Responsabile del Settore Ambiente che, inoltre, provvederà periodicamente ad 
aggiornare la classifica, qualora si verificassero mutamenti dovuti ai casi indicati alla lettera e); 

g) i beneficiari del contributo (interventi classificati come APPROVATI) saranno comunque avvisati 
personalmente, ricordando loro gli adempimenti conseguenti alla concessione del contributo. 

 
4. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INTERVEN TI INDICATI AL PUNTO 1. B  
  

Per consentire alla Pubblica Amministrazione di ade mpiere alla liquidazione dei contributi nei tempi 
richiesti dalla normativa vigente, i beneficiari de l contributo (interventi classificati come APPROVAT I), 
dovranno presentare, di norma entro 30 giorni dalla  data di conclusione dell’intervento, e comunque 
entro e non oltre il 15.11.2017, pena la revoca del  contributo , apposita richiesta di erogazione, 
utilizzando esclusivamente il modulo in ALLEGATO D al presente bando e producendo a corredo la 
documentazione ivi indicata.  
Sono fatte salve richieste di contributo presentate oltre il termine suddetto, solo in presenza di valutazione 
positiva da parte dell’Amministrazione Comunale, della richiesta di mantenimento a contributo per i casi 
indicati al punto B (lavori non conclusi entro il 15.10.2017 per motivi eccezionali). 

Le richieste di contributo potranno essere presentate a mano , negli orari di apertura degli uffici, o per  posta 
con raccomandata A/R , all’indirizzo sopra specificato. 

Il Settore Ambiente completerà l’esame della domanda entro 15 giorni dalla sua ricezione; entro il medesimo 
termine potranno essere chieste eventuali integrazioni documentali, con contestuale interruzione dei termini 
istruttori fino alla ricezione della documentazione richiesta. La liquidazione dei contributi agli aventi diritto 
sarà effettuata periodicamente e comunque entro e n on oltre il 15.12.2017 . 
 

Il contributo effettivamente liquidato, indipendent emente dal valore calcolato in via presuntiva per 
stilare la graduatoria (colonna F - Tot. contributo  erogabile), corrisponderà all’80% dell'importo 
imponibile indicato nella fattura presentata dal be neficiario alla voce di spesa "Rimozione e 
smaltimento di materiali contenenti amianto in matr ice compatta " (fino ad un massimo di euro 
3.500,00, incrementabile di euro 4,00 euro per ogni  metro quadro superiore ai 300, fatte salve le 
disponibilità di bilancio, ma comunque non superior e all’80% della spesa sostenuta per la voce 
suddetta). 
Nell’istruttoria delle richieste di erogazione del contributo, al fine di valutare la congruità dei pr ezzi 
effettivamente applicati dall’impresa esecutrice, l ’Amministrazione comunale si avvarrà dell’Elenco 
regionale dei prezzi delle opere pubbliche approvat o con DGR 23 luglio 2012 n. 1048, rideterminando 
conseguentemente l’importo del contributo da erogar e in via definitiva; l’Amministrazione comunale 
inoltre, per il medesimo fine, potrà chiedere al be neficiario e/o all’impresa chiarimenti e/o integraz ioni 
rispetto alla documentazione prodotta e ai prezzi a pplicati.  
Il contributo effettivamente liquidato, pertanto, i n relazione alle diverse casistiche, potrà essere p ari, 
inferiore o, fatte salve le disponibilità di bilanc io, superiore al contributo stimato in sede di 
formazione della graduatoria. 

                                                
1 Colonna B per euro 15,00 (contributo standard al metro quadro) 
2  Colonna C per 80% , fino ad un massimo di euro 3.500,00 
3  Euro 4,00 ogni metro quadro eccedente i 300 
4  Colonna D più colonna E – Fino ad un massimo dell’80% dell’importo assoggettabile a contributo (colonna C) 
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Nel caso in cui la ditta affidataria dei lavori subappalti gli interventi di rimozione e smaltimento di materiali 
contenenti amianto ad altra ditta, regolarmente iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla 
Categoria 10 “Bonifica dei beni contenenti amianto”, è necessario indicarlo nella fattura attraverso la dicitura, 
sottoscritta dal committente e dalla ditta subappaltatrice “Interventi di rimozione e smaltimento di materiali 
contenenti amianto eseguiti dalla ditta ...………....... (ragione sociale, sede, partita iva)”.   
 
Il pagamento dei corrispettivi alla ditta esecutric e dovrà essere effettuato esclusivamente con 
bonifico bancario o postale .  
 
 

Sulla fattura di spesa il Comune di Carpi apporrà un timbro per attestare che l’intervento è stato assoggettato 
al contributo per la rimozione e lo smaltimento di manufatti in amianto, indicando la cifra del contributo 
effettivamente concesso, in modo da facilitare i conteggi per le eventuali detrazioni IRPEF che si applicano 
agli interventi di ristrutturazione edilizia e/o di riqualificazione energetica degli immobili. 
 
 
5.  VERIFICHE E CONTROLLI  
  

Resta inteso che il Comune di Carpi, nel caso in cui rilevasse l’assenza dei requisiti formali o sostanziali 
richiesti o in presenza di dichiarazioni risultate mendaci, non ammetterà a finanziamento le relative istanze o 
revocherà i contributi eventualmente concessi; le verifiche potranno essere effettuate anche mediante 
sopralluoghi in sito.   
  

Si ricorda che l’autocertificazione ai sensi del D. P.R. 445/2000, in caso di falsa dichiarazione 
costituisce un reato perseguito a norma di legge.  
  

Il Comune di Carpi, nel caso verifichi false dichiarazioni, oltre che all’esclusione o alla revoca del contributo, 
procederà alla denuncia all’autorità giudiziaria.  
 
6.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
  

Il Responsabile del procedimento è l'Arch. Giovanni Gnoli, Dirigente del Settore A2-Ambiente del Comune di 
Carpi. 
Il Responsabile tecnico per l'attuazione di quanto previsto dal presente bando è il Sig. Alberto Bracali, 
Posizione Organizzativa del Settore A2-Ambiente del Comune di Carpi. 

 
7.  INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
  

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2013 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali 
saranno trattati dal Comune di Carpi (su supporti cartacei e/o informatici) ed utilizzati esclusivamente per fini 
istituzionali e per le finalità connesse al presente bando. 

  
8.  INFORMAZIONI  
 

La modulistica inerente il presente avviso potrà essere ritirata presso il Settore Ambiente del Comune di 
Carpi, via Peruzzi, 2 - 41012 Carpi (MO) o reperita sul sito internet del Comune di Carpi – www.carpidiem.it  
alle pagine "Servizi on line", sezione "Modulistica".  
 
  

Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile contattare il sig. Alberto Bracali (059 649140), la sig.ra 
Luigia Iacoviello (059 649061) o il sig. Stefano Gavioli (059 649138); è anche possibile recarsi di persona 
presso gli uffici del Settore Ambiente (dal lunedì al sabato dalle ore 10:30 alle ore 12:30), via Peruzzi n. 2 
secondo piano; è infine possibile inviare una mail all’indirizzo segreteria.ambiente@comune.carpi.mo.it. 
Gli operatori del Settore Ambiente, nei giorni e orari indicati, sono a disposizione per fornire assistenza nella 
compilazione delle domande e della modulistica necessaria per accedere ai contributi di cui al presente 
bando. 


