AVVISO PUBBLICO
AVVISO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO FINANZIARIO A COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE
AD INTERVENTI PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO
PRESENTI IN FABBRICATI ED IMMOBILI DI PROPRIETÀ PRIVATA

Il comune di Faggiano, al fine di promuovere il risanamento e la salvaguardia dell’ambiente, nonché di
garantire la tutela della salute pubblica, mediante l’assegnazione di un finanziamento regionale, stanzia un
contributo a fondo perduto per aiutare i cittadini ad eseguire una corretta dismissione dei manufatti in cemento
amianto presenti nelle proprietà privata sul territorio comunale, ovvero per la rimozione in sicurezza e
smaltimento di lastre di copertura, vasi di espansione e cisterne, pluviali e canne fumarie se costituiti in
Cemento-amianto. Il fondo ha la copertura finanziaria di € 50.000,00 che verrà assegnata ai richiedente sino
ad esaurimento fondi, quest’ultimo costituiti all’80% da contributo regionale e al 20% da contributo comunale.
L’azione è finalizzata alla bonifica di materiali contenenti amianto ancora presenti sul territorio, quindi
finalizzato alla riduzione dei rischi per la popolazione e l’ambiente nell’ambito del progetto che mira a
dichiarare il Comune di Faggiano “libera dall’Amianto”.
L’erogazione del contributo sarà a copertura totale degli interventi relativi alla messa in sicurezza, rimozione,
trasporto e smaltimento dei manufatti, eseguita da idonea ditta, previo sopralluogo di verifica, analisi e la
predisposizione della documentazione necessaria alla rimozione e trasporto. Il cittadino che voglia usufruire di
tali incentivi dovrà presentare domanda secondo il modello allegato, disponibile sul sito del comune e presso
l'ufficio protocollo, indicando l’ubicazione dell’intervento le dimensioni e la tipologia dei manufatti, e
consegnandolo, compilato in ogni sua parte, al protocollo comunale entro le ore 14:00 del 14 settembre 2018.
Qualora le istanze non portassero ad esaurimento la somma stanziata come copertura finanziaria,
l’Amministrazione provvederà a riaprire i termini del presente avviso.
L’erogazione dell’incentivo avverrà a sportello, ovvero secondo l’ordine di protocollo di arrivo delle domande, e
corrisposta a saldo dell’intervento alla ditta esecutrice, dietro comprova delle operazioni e delle spese
sostenute. Resta facoltà dell’assegnatario rinunciare all’incentivo se, per carenza di fondi, non sarà possibile
erogare l’intera somma necessaria all'esecuzione dell’intervento.

A pena di inammissibilità, il soggetto

richiedente deve allegare alla domanda la fotocopia leggibile di documento d’identità legalmente riconosciuto
in corso di validità, copia del titolo di proprietà dell’immobile, compilare il questionario identificativo l’intervento
e sottoscrivere le dichiarazioni riportate sul modello in allegato. Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità
della domanda comporta la decadenza della domanda, salva la facoltà di presentare nuova istanza.

Gli incentivi sono concessi per gli interventi nell’ambito di immobili e fabbricati ad uso residenziale, impianti di
attività artigianali e/o imprenditoriali posti all’interno del territorio del Comune di Faggiano e pertanto sono
ammessi a presentare domanda tutti i soggetti fisici o giuridici rispondenti ai criteri indicati. Le tipologie di
intervento ammissibili al contributo sono tutti i manufatti contenenti fibra di amianto, ovvero: coperture (lastre
piane o ondulate), vasi di espansione, canne fumarie e pluviali, etc.
A seguito dell’esecuzione dell’intervento, l’ufficio preposto provvederà alla verifica documentale, quindi alla
liquidazione a saldo delle spese sostenute direttamente agli operatori economici ingaggiati all’esecuzione della
rimozione, trasporto e smaltimento dei manufatti. L'Amministrazione comunale procederà ad individuare,
mediante una indagine di mercato tra le ditte dello specifico settore, un operatore economico per la rimozione
e trasporto dei manufatti in amianto che, coordinando gli interventi mediante operazioni di scala, possa ridurre
i costi di esecuzione, ampliando il numero di interventi e assistere il cittadino nelle procedure di verifica ed
autorizzazione, nonché accollandosi l’onere delle spese da anticipare prima della richiesta di incentivo. Resta
facoltà del richiedente, a seguito di esplicita istanza, far eseguire l’intervento ad altro operatore economico
abilitato alla rimozione e trasporto diverso da quello individuato dall’indagine di mercato a condizione che
questo non comporta maggiori oneri.

Alla ditta esecutrice della rimozione e trasporto verranno altresì

riconosciuti gli oneri dallo smaltimento dei manufatti in cemento-amianto. La domanda di liquidazione del
contributo dovrà essere presentata ad ultimazione della procedura direttamente dalla ditta esecutrice in
coerenza con l’ammissione a contributo del soggetto privato promotore e dovrà essere costituita da:
○
○
○
○
○
○

Copia del preventivo riportante la data e la firma di accettazione autorizzata dall’ufficio tecnico;
Copia della documentazione tecnico/amministrativa (piano di lavoro, etc.) presentata all’ASL–SPESAL competente
per il territorio e relativa autorizzazione;
Copia della documentazione fotografica eseguita prima, durante e dopo le attività di bonifica;
Copia dell’analisi chimico/fisica di caratterizzazione del rifiuto contenente amianto;
Copia dei Formulari di Identificazione del Rifiuto (F.I.R.);
Copia della fattura inerente il costo dell’intervento di bonifica eseguito.

Il contributo finanziario concesso potrà essere revocato nel caso in cui il soggetto richiedente incorra in violazione delle
disposizioni del presente Avviso, nel caso di inosservanza dei termini di esecuzione prescritti o carenza della
documentazione. La presentazione dell’istanza non da diritto ad alcun finanziamento, che si ribadisce avverrà sino alla
concorrenza dell’importo a disposizione.
È ammessa la cumulabilità del contributo con quelli erogati da altri enti diversi dalla Regione Puglia.

Il Responsabile del Servizio
F.to arch. Antonio TRANI

COMUNE DI FAGGIANO
Provincia di Taranto via Scanderbeg 23 - 72020 Faggiano (TA)
Ufficio tecnico - settore Lavori Pubblici e Ambiente
ll.pp.comunefaggiano@pec.rupar.puglia.it

DOMANDA DI AMMISSIONE A CONTRIBUTO RIMOZIONE AMIANTO
II sottoscritto cognome _________________________________ nome ______________________________
nato a ________________________________________________________________________________
prov. di ________________________ il ________________ codice fiscale ___________________________
residente a _________________________ in Via/Piazza/Corso _____________________________________
tel. _______________ cell. ________________ indirizzo e-mail ___________________________________
In qualità di: (barrare la casella che interessa)
Proprietario
Comproprietario
Titolare del diritto di godimento (specificare quale): ______________________________________
nel caso di titolare di diritto di godimento indicare i dati del proprietario:
cognome ________________________________________________ nome ____________________________________________________
nato/a a ___________________________________________-_______________________________________________________________
prov. di ________________________ il ____________________ codice fiscale _________________________________________________
residente a _________________________________ in Via/Piazza/Corso ______________________________________________________
tel. ___________________ cell. ___________________ indirizzo e-mail _______________________________________________________

dell’immobile destinato a _________________________________________________________________
sito nel Comune di Faggiano in Via/Piazza/Corso _____________________________________ n. ________
identificato in Catasto al foglio di mappa ___________ particella ____________________ sub. n. ______
CHIEDE
di essere ammesso alla concessione del contributo per la bonifica di materiali contenenti amianto presenti in
fabbricati ed immobili di proprietà privata del territorio del Comune di Faggiano.
Inoltre, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, nel caso di dichiarazioni
non veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 dello stesso DPR,
DICHIARA
✓ che il manufatto oggetto della presente richiesta contiene amianto;
✓ che il fabbricato/immobile in cui è presente il rifiuto contenente amianto è conforme agli strumenti
urbanistici e che l’elemento non costituisce rimozione di manufatto edilizio abusivo;
✓ di accettare senza riserva tutte le condizioni e clausole previste dall’avviso pubblico;
✓ che tutte le attività non ricomprese nell’istituto della libera attività edilizia saranno interamente a carico del
proprietario richiedente, compreso eventuali sanzioni per il ripristino della conformità edilizia o la sanatoria
dell’abuso se concedibile;

✓ che l’intervento non contempla opere edili al di fuori della rimozione dei manufatti contenenti amianto,
pertanto ostacoli o impedimenti alla rimozione dovranno essere predisposti dal richiedente a sua cura e
spese nei tempi previsti dall’esecuzione dell’opera a pena la revoca dell'incentivo;
✓ di essere consapevole che la presente richiesta non costituisce assegnazione dell’incentivo, il quale verrà
attribuito esclusivamente a seguito di istruttoria positiva da parte dell’ufficio preposto, lasciando facoltà
all’ente di rigettare la richiesta sé considerata a suo giudizio non meritevole;
✓ di integrare la documentazione su richiesta d’ufficio per l’istruttoria della pratica;
✓ di rendersi disponibile all'esecuzione dei sopralluoghi necessari nei tempi e nei modi da concordare con
l’ufficio, consapevole che il mancato sopralluogo pregiudica l’assegnazione dell’incentivo;
✓ di non aver chiesto l’incentivo per i medesimi manufatti più volte o alla Regione Puglia;
✓ che le attività di raccolta, trattamento, confezionamento, trasporto e smaltimento del materiale contenente
amianto è costituito da:
n° ___ copertura in lastre con superficie minore di 30mq;
n° ___ copertura in lastre con superficie compresa tra 30mq e 100mq;
n° ___ copertura in lastre con superficie superiore a 100mq, ovvero _ _ _ _ mq;
n° ___ canne fumarie;
n° ___ pluviali;
n° ___ serbatoi;
spuntare il check relativo ai manufatti presenti ed indicarne il numero o superficie.

DICHIARA, inoltre, che in caso di assegnazione dell’incentivo, l’importo dello stesso ed il rimborso delle spese
di conferimento a discarica saranno riconosciute direttamente alla ditta esecutrice della bonifica. In caso
contrario dovrà inoltrerà tempestivamente indicazioni in merito, consapevole che non saranno riconosciuti
importi maggiori a quelli rilevati dall’ente mediante indagine di mercato, che resteranno a carico del
richiedente.
Allega la seguente documentazione obbligatoria:
✓ fotocopia leggibile di documento d’;identità legalmente riconosciuto in corso di validità;
✓ copia del titolo di proprietà dell’immobile oggetto di intervento;

Data ______________________

______________________________________
Firma del dichiarante

II sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), i dati personali contenuti nella presente comunicazione sono di natura obbligatoria e
potranno essere trattati da parte della Pubblica Amministrazione procedente e da altri soggetti coinvolti nell’ambito del procedimento
per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti.

Data ______________________

______________________________________
Firma del dichiarante

Si ricorda che ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n°445/2000 la firma non è soggetta ad autenticazione se alla dichiarazione è allegata la fotocopia di un valido documento
di identità. Si raccomanda di firmare per esteso e in modo leggibile.

