
ALLEGATO n.3

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

BANDO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N.357 27/05/2021 

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

RICHIESTA DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER INTERVENT I 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

Presentata in forma di 

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

� PERSONA FISICA

� PERSONA GIURIDICA

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______

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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nel chiedere al Comune di Carpi l’erogazione del contributo, in riferimento al Bando approvato con 

determinazione dirigenziale sopraindicata, 

 

DICHIARA  

di aver provveduto, come si evince dalla copia del formulario di identificazione del rifiuto allegata, alla 
rimozione e allo smaltimento dei manufatti contenente amianto tramite ditta iscritta all'Albo Nazionale dei 
Gestori Ambientali alla Categoria 10 “Bonifica dei beni contenenti amianto” e in piena conformità alle 
normative vigenti.  

 

RICHIEDE 
(Selezionare solo una delle due opzioni) 

� La liquidazione del contributo suddividendola fra gli aventi diritto reale sull’immobile (come da 
richiesta/e in allegato alla presente) e, pertanto, ognuno di essi presenterà specifica richiesta di 
erogazione del contributo. 
� La liquidazione dell’intero contributo al sottoscritto, in qualità di beneficiario unico nominato dagli 
aventi diritto reale sull’immobile, che pertanto rinunciano a qualsiasi pretesa sulle somme concesse. 

 

 
ALLEGA 

la seguente documentazione:   

a) copia della fattura  rilasciata dalla ditta specializzata, comprovante le spese effettivamente sostenute 
per la rimozione e lo smaltimento dei materiali in amianto; 

b) copia dei bonifici  bancari o postali con i quali sono stati eseguiti i pagamenti; 

c) copia del Piano di Lavoro  presentato all’Azienda USL; 

d) copia del formulario rifiuti  rilasciato dalla ditta che ha effettuato il ritiro/trasporto del materiale 
rimosso, correttamente compilata e firmata e in modo chiaro e leggibile; 

e) codice IBAN  del conto corrente rilasciate dall’Istituto di credito (su carta intestata dell’Istituto); 
f) fotocopia del documento d’identità  valido del richiedente; 
g) documentazione fotografica  del manufatto in amianto durante e dopo l’intervento. 
 
Dichiara inoltre di essere 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. 

 

  

 
 
 
 

 
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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RICHIESTA DI EROGAZIONE DEGLI ALTRI PROPRIETARI 
Da compilare solo se l’immobile ha più di un propri etario 

 

� PERSONA FISICA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

� PERSONA GIURIDICA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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.  

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, 
nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000 

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______ 

� Richiede la liquidazione del contributo, per la quota spettante, sul proprio conto corrente; 

� Rinuncia alla quota spettante del contributo destinandola al Sig.\ Soc._________________________ 

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________ 

� Richiede la liquidazione del contributo, per la quota spettante, sul proprio conto corrente; 

� Rinuncia alla quota spettante del contributo destinandola al Sig.\Soc._________________________ 


