
SCHEMA DI DOMANDA  
 

       Al  Comune di Latiano 

        Via C. Battisti 

        72022 Latiano 
        segreteria@pec.latiano.gov.it  
 

 

 

Il sottoscritto/a ____________________________________________ CF: ___________________________________ nato a 

________________________________________________ il _____________________ residente a ___________________________ 

cap. ________ via ____________________ n.______ tel.________________________ cell.__________________________ 

e.mail_________________________________ , PEC ________________________________________ 
 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso alla concessione di contributi per la rimozione e lo smaltimento di manufatti contenenti 

amianto in fabbricati ed immobili di proprietà privata insistenti nel territorio del comune di Latiano, a tal fine, 

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dal codice penale e delle leggi speciali in 

materia di chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso (art. 76 del DPR 28/12/2000 

n.445), ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000),  
 

DICHIARA 
 

 

- Generalità del soggetto privato beneficiario (specificare se proprietario esclusivo, comproprietario 

con altri soggetti (se sì specificare anagrafica di ciascun comproprietario, locatario/comodatario a 

tale scopo autorizzato dai proprietari): 

_________________________________________________________________________________  

CF: ___________________________________ nato a ________________________________________________ il 

_____________________ residente a __________________________ cap. ______ via ____________________ n.______ 

tel.__________________ cell.____________________e.mail____________________________ , PEC 

__________________________________; 

- Di avere titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento/Di non avere titolarità esclusiva 

all’esecuzione dell’intervento, ma di disporre della dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri 

diritti reali o obbligatori (che si allega alla presente istanza per farne parte integrante); 

- Che ciascun immobile/fabbricato oggetto dell’intervento di bonifica è pienamente conforme alla 

documentazione dello stato di fatto e legittimato dai rispettivi titoli abilitativi edilizi come di seguito 

riportati; 

- Anagrafica del fabbricato/i e/o immobile/i oggetto di intervento (da replicarsi per ogni 

immobile/fabbricato oggetto di istanza di contributo): 

o Via/Piazza ______________________________; 

o Località ______________________________; 

o Destinazione d’uso ______________________________; 

o Censito al NCEU/CT: Fg______________________________; P.lla______________________________; 

Sub______________________________; 

o Titolo abilitativo edilizio: Permesso di Costruire/SCIA/altro 

____________________________________________; 

o Tipologia e quantità presunta del manufatto contenente amianto per il quale si chiede 

contributo:_______________________________________________________________; 

- Importo totale preventivato dell’intervento: Euro ______________________________; 

- Importo preventivato delle sole spese ammissibili ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso regionale di cui alla 

determinazione del dirigente sezione ciclo rifiuti e bonifiche della Regione Puglia n. 100 del 

05/04/2018 e sopra riportate nello stesso art. 4 del presente bando:  

Euro ______________________________; 

- Importo preventivato dell’IVA delle sole spese ammissibili ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso regionale di 

cui alla determinazione del dirigente sezione ciclo rifiuti e bonifiche della Regione Puglia n. 100 del 
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05/04/2018 e sopra riportate nello stesso art. 4 del presente bando, qualora la stessa costituisca un 

costo per il soggetto beneficiario: Euro ______________________________; 

- Entità del contributo richiesto e relativo alle sole spese ammissibili: Euro ______________________________; 

- Di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura al seguente indirizzo: 

________________________________________________________________________________________ impegnandosi a 

comunicare tutte le successive variazioni e riconoscendo che il Comune di Latiano non assume 

alcune responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del 

recapito o da disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 

- Di autorizzare il Comune di Latiano ai sensi del D.lgs 196/2003 ed unicamente ai fini 

dell'espletamento della procedura di mobilità, al trattamento dei dati personali forniti con la 

presente domanda ed i suoi allegati; 

- Di avere preso visione e accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni del bando per la 

concessione di contributi per la rimozione e lo smaltimento di manufatti contenenti amianto in 

fabbricati ed immobili di proprietà privata insistenti nel territorio del comune di Latiano; 

- Di impegnarsi a comunicare, al buon esito della procedura, il conto corrente bancario/postale 

valevole per l’erogazione del contributo concesso a mezzo di accreditamento; 

- Di impegnarsi a produrre a richiesta, ogni documentazione pertinente ritenuta utile dal Comune di 

Latiano e/o dalla Regione Puglia ai fini del completamento della procedura di cui al presente bando. 
 

Il sottoscritto/a allega:  

- Preventivo di spesa redatto da ditta specializzata e regolarmente autorizzata ai sensi della normativa 

vigente relativo ai servizi da eseguirsi con indicazione delle specifiche riportate all’art. 4 del bando; 

- Documentazione fotografica dei manufatti in cemento amianto oggetto di intervento; 

- (solo nei casi di locatari, comodatari, usufruttuari, ecc.): assenso della proprietà all’esecuzione delle 

opere (in originale); 

- Fotocopia del documento d’identità in corso di validità, del titolare/i del fabbricato/i e/o immobile/i 

oggetto di intervento; 
 

 

Data ____________________      Firma ___________________________ 

 
 


