
ALLEGATO  2  

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 21/06/2018 
e 

BANDO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 586 DEL 12/08/2019 

Spett.le Comune di Carpi
Settore Ambiente 
Via Peruzzi, 2 
41012 Carpi (MO) 

RICHIESTA DI ACCESSO AI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI 
COPERTURE E MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE COMPATTA (A.M.C.) IN IMMOBILI 
AD USO PRODUTTIVO, COMMERCIALE E AGRICOLO, POSSEDUTI DA PERSONE FISICHE O 
IMPRESE A TITOLO DI PROPRIETÀ O ALTRO DIRITTO REALE D’USO O DI GODIMENTO, SITI NEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI CARPI. 

Presentata in forma di 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 PERSONA FISICA

La/il sottoscritta/o  

Cognome_____________________________________ Nome _____________________________ 

C.F.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Documento d’identità _____________________      N. ____________________________________ 

nata/o il _____/_____/_____ a ________________________________________,  

residente a _______________ via ________________________________ n.___ CAP________ 

recapito telefonico__________________________ e-mail _________________________________ 

Proprietario dell’immobile con copertura in  quota pari a______ 

 PERSONA GIURIDICA

La/il sottoscritta/o  

Cognome_____________________________________ Nome __________________________  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Documento d’identità _____________________      N. _________________________________ 

In qualità di ____________________________________  

dell’Azienda __________________________________________________________________ 

P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ,  

con sede legale in _________________, via_________________________ n.___ CAP________  

e sede operativa in ________________, via_________________________ n.___ CAP________ 

recapito telefonico__________________ PEC ________________________________________ 

Proprietaria del fabbricato oggetto di intervento di rimozione dell’amianto in quota pari a________ 
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Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, nonché esibizione di 
atti contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per 
gli effetti degli artt. 47 e 75 del citato D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

1. di aver preso visione del Bando riguardante l’assegnazione di contributi per interventi di rimozione

e smaltimento di coperture e/o manufatti contenenti amianto provenienti da fabbricati e loro

pertinenze uso produttivo, commerciale e agricolo, posseduti da persone fisiche o imprese a titolo

di proprietà o altro diritto reale d’uso o di godimento;

2. che il fabbricato oggetto di rimozione dei materiali in cemento amianto:

- è situato nel Comune di Carpi, in via ____________________________ civico_____, foglio

______, mappale ______, subalterno ______; 

-  È      NON È  interamente destinato ad attività produttiva, commerciale ed agricola; 

- è stato realizzato in conformità alla disciplina urbanistico-edilizia; 

3. che l’immobile suddetto, in particolare, possiede la seguente destinazione d’uso:

 produttivo  commerciale  agricolo  altro:____________1 

4. che l’immobile  SI TROVA    NON SI TROVA a distanza inferiore o uguale a 150m da siti

sensibili (fabbricati e aree quali asili, scuole, parchi gioco, strutture di accoglienza socio-

assistenziali, ospedali, impianti sportivi)

5. che l’immobile è ubicato in:

   Tessuto residenziale del centro urbano e frazioni

   Tessuto polifunzionale del centro urbano e frazioni

   Tessuto produttivo

   Territorio Extraurbano

6.    NON è abbandonato   È abbandonato dall’anno : ________________ 

7. che l’immobile suddetto è stato costruito nell’anno : ________________

8. che l’immobile, nell’anno _________, è stato assoggettato a “Valutazione dello stato di

conservazione della copertura in cemento amianto” in conformità alle linee guida edite allo scopo

dalla Regione Emilia Romagna e che il punteggio attribuito dal tecnico incaricato è pari a:

___________ (si veda relazione allegata);

9. CHE LA SUPERFICIE EFFETTIVA DELLE COPERTURE E/O DEI MANUFATTI CONTENENTI

AMIANTO DA RIMUOVERE E SMALTIRE

 È ESATTAMENTE PARI A:__________MQ.2

 SI STIMA ESSERE PARI A: _________MQ 3;

1 Barrare la casella se nel fabbricato sono presenti unità immobiliari aventi altre destinazioni d’uso (Es. abitativa o altro)  

2 Sarà chiesta documentazione a comprova della metratura inserita (Pianta e prospetto quotati \ perizie di asseverazione 

tecnica \ altro ). 

3 Nel caso  la metratura inserita non fosse certa, si richiede una valore approssimativo.  
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10. che l’intervento oggetto del contributo non è stato effettuato prima del 01.01.2019;

11. di avere richiesto e ottenuto , nel caso di comproprietà, il nulla osta dei comproprietari

dell’immobile (come da autorizzazione/i in allegato alla presente);

12. di non aver presentato più di una domanda per la concessione del presente contributo

relativamente al fabbricato di cui sopra;

13. che non sono stati chiesti e/o ottenuti altri contributi pubblici e/o agevolazioni fiscali per interventi

edilizi sull’immobile suddetto, ad esclusione dell’eventuale detrazione, ai fini IRPEF, delle spese

sostenute per la ristrutturazione e/o riqualificazione energetica degli immobili;

14. che a prescindere dall’esito della domanda presentata, il valore del contributo concesso, non

comporta il superamento della soglia imposta dal Registro Aiuti di Stato, per la suddetta impresa

(ha valenza solo per le imprese);

15. di consentire, al personale del Settore Ambiente del Comune di Carpi, l’accesso alle aree oggetto

dell’intervento nonché alla relativa documentazione;

16. che gli interventi di rimozione trasporto e smaltimento dei materiali contenenti A.M.C. saranno

effettuati avvalendosi esclusivamente di imprese iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali

alla Categoria 10 “Bonifica dei beni contenenti amianto” e in piena conformità alle normative

vigenti.

17. essere in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità

Contributiva disciplinato dai decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio

2015 e 23 febbraio 2016 e dall’articolo 31 del decreto legge 69/2013, convertito con modificazioni

in legge 98/2013 (ha valore solo per le imprese);

18. che l’indirizzo a cui recapitare le comunicazioni inerenti la presente richiesta è:

Nome _____________________________ Cognome____________________________________

Via _______________________________________________________________ n. __________

CAP _____________ Città ____________________________________________________

Telefono ________________________________ e-mail _________________________________
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DICHIARA INOLTRE  

(riservato ad eventuali ed ulteriori dichiarazioni) 

ALLEGA 

la seguente documentazione: 

a) fotocopia del documento d'identità valido del richiedente;

b) documentazione fotografica del manufatto in amianto prima dell’intervento;

c) NEL CASO IN CUI L’IMMOBILE ABBIA PIÙ DI UN PROPRIETARIO: Autorizzazione degli altri
proprietari (Sezione 2 del presente modulo);

d) eventuale “Valutazione dello stato di conservazione della copertura in cemento amianto” da parte
di un tecnico specializzato.

Data __________________________  Firma del Richiedente ____________________________ 

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (G.D.P.R.) 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Carpi in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso dei suoi dati personali e 
identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali, per le finalità indicate nel presente 
documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail 
privacy@comune.carpi.mo.it  
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it oppure 
nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.carpi.mo.it oppure nella 
sezione Privacy del sito. 
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AUTORIZZAZIONE DEGLI ALTRI PROPRIETARI 

Da compilare solo se l’immobile ha più di un proprietario 
 

 PERSONA FISICA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La/il sottoscritta/o Cognome_______________________ Nome __________________________ 

C.F.  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Documento d’identità _____________________      N. _________________________________ 

nata/o il _____/_____/_____ a ________________________________________,  

residente a _______________ via ________________________________ n.___ CAP________ 

recapito telefonico__________________________ e-mail _______________________________ 

Proprietaria dell’immobile con copertura in  quota pari a______ 

 

 PERSONA GIURIDICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La/il sottoscritta/o  

Cognome_____________________________________ Nome __________________________  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Documento d’identità _____________________      N. _________________________________ 

In qualità di ____________________________________  

dell’Azienda ________________________________,  P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ,  

con sede legale in _________________, via_________________________ n.___ CAP________  

e sede operativa in ________________, via_________________________ n.___ CAP________ 

recapito telefonico__________________________ PEC ________________________________ 

Proprietaria del fabbricato oggetto di intervento di rimozione dell’amianto in quota pari a________ 

AUTORIZZA  

 

Il Sig.\Società ______________________ C.F. \ P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

a presentare, anche in nome e per conto del sottoscritto, richiesta di accesso ai contributi previsti per 
interventi di rimozione e smaltimento di coperture e manufatti contenenti amianto in matrice compatta 
provenienti da fabbricati e loro pertinenze siti nel territorio del Comune di Carpi. 

 

Data __________________________    Firma del Richiedente _________________________ 
 

ALLEGA fotocopia del documento d'identità valido. 

 
 

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (G.D.P.R.) 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Carpi in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso dei suoi dati personali e 
identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali, per le finalità indicate nel presente 
documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail 
privacy@comune.carpi.mo.it  
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@comune.carpi.mo.it oppure 
nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.carpi.mo.it oppure nella 
sezione Privacy del sito. 
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