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             N.  526   del Reg. Gen.                       Data   23-08-2018 
 
     N.  PDECO - 24 - 2018   del Reg. di Settore  
   
 
APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER 
INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI 
AMIANTO IN FABBRICATI ED IMMOBILI DI PROPRIETÀ PRIVATA 

 
 
    
     Il giorno 23-08-2018 nel proprio Ufficio  
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VISTI: 
 

• l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale indica funzioni e responsabilità della dirigenza;  
 
• l’art. 109, comma 2, secondo cui nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni 

di cui sopra possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai 
responsabili degli uffici o dei servizi; 

 
• il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del servizio oggettivato; 
 
• la deliberazione con la quale la G.C. ha preso atto della individuazione dei responsabili di servizio 

effettuata dal Sindaco; 
 
• gli artt. 46 e 47 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 70 del 28/6/1996, esecutiva ai sensi di legge; 
 

 
ATTESA la propria esclusiva competenza; 

 



VISTA la D.G.R. 466/2018, recante «Legge Regionale 29 dicembre 2017 n° 67 art. 15 
“Sostegno ai comuni per le spese di decontaminazione, smaltimento e bonifica 
dell’amianto”; 
 
VISTA la D.D. n. 100 del 05/04/2018, con la quale il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e 
Bonifiche ha proceduto all’approvazione ed indizione dell’Avviso pubblico, denominato 
“Avviso per la presentazione di domanda di contributo finanziario a sostegno dei Comuni 
per le spese relative ad interventi per la rimozione e smaltimento di manufatti contenenti 
amianto presenti in fabbricati ed immobili di proprietà privata”, con quale selezionare le 
Amministrazioni comunali pugliesi quali soggetti beneficiari del contributo regionale; 
 
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 78/2018 avente ad oggetto “Contributi finanziari a 
sostegno di privati cittadini per lo smaltimento di manufatti in amianto - avviso pubblico per 
la presentazione di istanza - Atto di indirizzo”; 
�

VISTA la D.D. n. 137 del 31/05/2018, con la quale il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e 
Bonifiche ha proceduto, secondo quanto stabilito e previsto dall’Avviso di cui alla D.D. 
100/2018, all’approvazione dell’elenco delle Amministrazioni comunali beneficiarie del 
contributo regionale, sino alla concorrenza delle risorse disponibili; 
 
TENUTO CONTO CHE: 
 

• Con la sopra citata Determinazione del Dirigente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche 
del 31 maggio 2018 n. 137, a seguito di istanza comunale e successiva verifica 
positiva di ammissibilità, il Comune di Latiano è risultato beneficiario di un contributo 
di € 50.000,00 correlato da un cofinanziamento comunale obbligatorio di € 
12.500,00 per un importo complessivo da erogare sotto forma di contributi ai 
cittadini di € 62.500,00; 

• Con Determinazione del Dirigente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche del 06 giugno 
2018 n. 150 è stato concesso al Comune di Latiano il contributo regionale come 
indicato nella sopra citata D.D.137/2018; 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

• Con tali fondi è possibile sostenere i privati cittadini residenti nel Comune di Latiano 
per gli interventi di rimozione e smaltimento di manufatti in amianto presenti in 
ambito domestico, limitando e riducendo i rischi connessi e documentati dovuti 
all'utilizzo di manufatti contenenti amianto; 

• I cittadini, che intendono avvalersi di tale benefìcio dovranno essere in regola con le 
disposizioni urbanistico-edilizie, e muniti, alla data di presentazione della domanda, 
di idoneo titolo abilitativo edilizio; 

• Allo scopo si intendono destinare contributi per la realizzazione degli interventi 
previsti di rimozione, compreso il trasporto e conferimento in impianto autorizzato, di 
manufatti contenenti amianto in matrice cementizia e/o resinosa presenti in 
fabbricati di proprietà privata, da realizzare e completare entro l’anno solare 2019, 
secondo quanto riportato e dettagliato nell’allegato bando pubblico; 

 
RILEVATA l’esigenza di dover garantire la copertura finanziaria dell’importo di spesa di 
cofinanziamento pari al 25% del contributo richiesto, e pertanto di dover procedere 
all’assunzione di idoneo impegno di spesa quantificato in complessivi € 62.500,00, di cui  
€ 50.000,00 a valere sul finanziamento regionale concesso al Comune di Latiano ed  
€ 12.500,00 a valere sul capitolo 1610 del bilancio corrente quale cofinanziamento 
comunale obbligatorio da sommarsi al contributo regionale, giuste Determinazione del 



Dirigente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche del 31 maggio 2018 n. 137 e Determinazione del 
Dirigente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche del 06 giugno 2018 n. 150; 
 
VISTA la nota di chiarimenti della Regione Puglia 9569/2018 del 12/07/2018, che stabilisce, 
fra le altre cose, il termine ultimo del 27/08/2018 per adottare il bando, da parte dei comuni 
beneficiari; 
 
RITENUTO di dover approvare schema di bando pubblico per l’accesso al contributo come 
riportato in allegato; 
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 23/04/2018, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020; 
 
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 156/2017, con cui si procedeva alla rideterminazione 
della dotazione organica e all’approvazione della declaratoria di funzioni dei settori operativi 
e successiva Deliberazione di G.C. n. 64 del 07/05/2018 di modifica funzioni; 
 
TENUTO CONTO CHE con Decreto del Sindaco n. 103 in data 23/03/2018, è stata 
attribuita al sottoscritto la responsabilità della Struttura III “Ambiente ed Ecologia - 
Segreteria - Risorse Umane”; 
 
VISTO il D. LGS. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 
ATTESA la propria competenza, 
 
 
                                                      D E T E R M I N A 
 
 
1. Di prendere atto e di approvare quanto esposto in narrativa e che qui si intende 

interamente riportato per farne parte integrante; 
 

2. Di approvare e adottare l’allegato schema di bando pubblico per la concessione di 
contributi per gli interventi di rimozione di manufatti contenenti amianto in matrice 
cementizia e/o resinosa presenti in fabbricati e immobili di proprietà privata disciplinante 
le modalità di accesso ai contributi, che sarà pubblicato sul sito internet di questo 
Comune; 
 

3. Di accertare l’importo di Euro 50.000,00 quale contributo regionale per gli interventi 
come sopra specificati, sul capitolo di entrata 363 del bilancio di previsione 2018-2020 - 
Annualità 2018; 

 
4. Di prenotare la somma di € 62.500,00 quale importo complessivo a disposizione e da 

erogare pro quota ai singoli cittadini richiedenti che saranno utilmente inseriti in 
graduatoria, secondo le modalità dello schema di bando pubblico allegato, sul capitolo 
di spesa 1610 del bilancio di previsione 2018-2020 - Annualità 2018. 

 
5. Di dare atto che l’importo complessivo a disposizione e da erogare pro quota ai singoli 

cittadini richiedenti che saranno utilmente inseriti in graduatoria, secondo le modalità 
dello schema di bando pubblico allegato, ammonta a € 62.500,00 di cui € 50.000,00 a 
valere sul finanziamento regionale concesso al Comune di Latiano ed € 12.500,00 
quale cofinanziamento comunale obbligatorio; 

 



6. Di dare atto che il pagamento del contributo, da parte dell’ufficio competente del 
Comune di Latiano al soggetto individuato quale beneficiario, avverrà previa istanza e 
istruttoria positiva da parte dell’Ufficio stesso e solo previo versamento del contributo 
regionale all’Ente comunale; 

 
7. Di trasmettere copia del presente provvedimento di adozione dello schema di bando e 

relativo impegno di spesa alla Regione Puglia, Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, in 
osservanza dell’art. 8 c. 4 dell’Avviso pubblico per la presentazione di domanda di 
contributo finanziario a sostegno dei Comuni per le spese relative ad interventi per la 
rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto presenti in fabbricati ed 
immobili di proprietà privata, adottato con Determinazione del Dirigente Sezione Ciclo 
Rifiuti e Bonifiche Regione Puglia n. 100 del 05/04/2018; 

 
8. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 
9. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del  

D. Lgs. N. 267/2000 che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile 
da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del 
visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla 
presente determinazione come parte integrante e sostanziale. 

 
 
 

                                                                                               IL RESP. STRUTTURA III 

                                                                                                         Dott. Flavio M. Lecciso 



ALLEGATO 

 

BANDO PUBBLICO  

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 

 

Articolo 1 - Finalità 
Il presente bando disciplina le procedure dirette alla concessione ed erogazione di un 
contributo a beneficio di proprietari di fabbricati ed immobili insistenti nel territorio del 
Comune di Latiano (BR) per effettuare interventi volti alla rimozione e smaltimento di 
manufatti contenenti amianto. 
I fondi necessari all’attuazione del presente progetto ammontano complessivamente ad € 
62.500,00, così ripartiti: 

- € 50.000,00 finanziati con fondi della Regione Puglia (determinazione del dirigente 
sezione ciclo rifiuti e bonifiche della Regione Puglia n. 137 del 31/05/2018 e 
determinazione del dirigente sezione ciclo rifiuti e bonifiche della Regione Puglia n. 
150 del 06/06/2018); 

- € 12.500,00 finanziati con fondi comunali. 
I beneficiari del contributo avranno l’obbligo di attenersi alle procedure contenute nel 
presente Bando. 
 
Articolo 2 – Criteri per l’ammissibilità dei contributi 
Possono accedere al contributo i privati cittadini che abbiano la disponibilità di fabbricati ed 
immobili insistenti nel territorio comunale di Latiano per interventi di rimozione e 
smaltimento dei seguenti manufatti contenenti amianto: lastre o pannelli piani o ondulati, 
utilizzati per la copertura di edifici o come pareti divisorie non portanti; tubi per acquedotti o 
fognature, pluviali, tegole, canne fumarie e di esalazione, serbatoi per contenere acqua, 
fioriere ecc.. 
Il contributo potrà essere richiesto, oltreché dai proprietari degli immobili/fabbricati, anche 
ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che 
ne sostengono le relative spese (proprietari o nudi proprietari, titolari di un diritto reale di 
godimento, locatari o comodatari ecc) e/o dal familiare convivente del possessore o 
detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli 
affini entro il secondo grado). 
Sono esclusi dal finanziamento: 
1) Immobili non in regola con i vigenti strumenti urbanistici ed edilizi; 
2) Interventi che abbiano ricevuto e/o risultano beneficiari di altro tipo di contributo, 

europeo, statale o regionale, per i medesimi interventi di bonifica; 
3) Interventi di incapsulamento e/o di acquisto e messa in opera di nuovi manufatti. 
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è considerata spesa ammissibile solo se non sia 
recuperabile secondo la normativa nazionale vigente di riferimento. 



Gli interventi di bonifica ammessi a beneficiare del contributo dovranno, a pena di 
esclusione, concludersi inderogabilmente entro il 30/09/2019. 
 
Articolo 3 - Procedure e costi di rimozione dei manufatti in amianto 
Il beneficiario del contributo potrà effettuare gli interventi di rimozione e smaltimento dei 
manufatti contenenti amianto avvalendosi di ditta specializzata, regolarmente autorizzata a 
norma di legge al trattamento, raccolta e trasporto di detti rifiuti. In particolare il costo di 
trattamento, rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto non potrà in alcun 
modo eccedere il costo massimo di 2,00 €/kg (IVA inclusa) adeguatamente giustificato in 
ragione della complessità del singolo intervento oggetto di istanza, e dovrà comprendere le 
seguenti operazioni: 

- Sopralluoghi preliminari 
- Analisi di laboratorio; 
- Stesura piano di lavoro e acquisizione delle autorizzazioni presso ASL ed eventuali 

altri enti competenti; 
- Trattamento del materiale contenente amianto con idoneo incapsulante 
- Smontaggio con personale qualificato (incluso eventuale utilizzo di 

ponteggio/gru/cestelli, a totale cura della ditta interessata e secondo le specifiche 
necessità e nel rispetto della normativa vigente di riferimento); 

- Confezionamento, rimozione, trasporto con mezzo autorizzato e smaltimento in 
discariche autorizzate; 

- Rilascio della documentazione di avvenuto smaltimento nel rispetto della vigente 
normativa in materia. 

 
Articolo 4 - Contributo ammesso e modalità di concessione. 
Il contributo economico coprirà il 100% della spesa sostenuta. Si precisa inoltre che la 
somma che l’Amministrazione erogherà per ogni singolo beneficiario non potrà in alcun 
caso essere superiore ad € 2.500,00 (IVA inclusa), con espresso divieto di suddivisione 
artificiosa dell’intervento in più stralci. 
Sono 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: 

- Le spese connesse all’attività di rimozione, trasporto con mezzo autorizzato e 
smaltimento in discariche autorizzate, elencate all’art. 3 del presente bando; 

- Le spese per consulenze, progettazione e sviluppo degli interventi nella misura 
massima del 10 % dell’importo finanziato (fermo restando il limite massimo per ogni 
singolo beneficiario pari a € 2.500,00 IVA inclusa sopra citato); 

- Le spese riportate nei punti precedenti sostenute (farà data la fattura quietanzata dalla 
ditta selezionata) entro il termine del 30/09/2019 come riportato all’art. 2 del presente 
bando. 

 
Sono tassativamente escluse le spese e gli oneri di qualsiasi tipo inerenti l'intervento di 
ricostruzione/sostituzione dei manufatti. 
Il contributo verrà corrisposto direttamente dal Comune di Latiano al cittadino beneficiario, 
che rispetti i requisiti sopra citati di cui agli artt. 2 e 3 del presente bando, il quale avrà 
l’obbligo di anticipare la spesa totale dell’intervento/i alla ditta dallo stesso selezionata (farà 
data la fattura quietanzata dalla ditta selezionata) e che avrà effettuato l’intervento/i 
rispettando tutti i requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del presente bando. 
Qualsiasi intervento che non rispetti tutte le specifiche di cui agli artt. 2 e 3 del presente 
bando, non potrà in alcun modo essere finanziato. 
 



In particolare, sulla base delle erogazioni regionali previste all’art. 10 dell’Avviso regionale 
di cui alla determinazione del dirigente sezione ciclo rifiuti e bonifiche della Regione Puglia 
n. 100 del 05/04/2018 ed il relativo cofinanziamento comunale e pertanto fino 
all’esaurimento della somma complessiva di € 62.500,00, l’Amministrazione Comunale 
liquiderà ai cittadini beneficiari l’importo relativo ai singoli interventi effettuati e dettagliati 
con la seguente documentazione a corredo prevista per ottenere il rimborso delle spese 
sostenute: 

- Generalità del soggetto privato beneficiario; 
- Anagrafica del fabbricato/i e/o immobile/i oggetto di intervento; 
- Tipologia e quantità del manufatto contenente amianto rimosso; 
- Importo totale dell’intervento; 
- Importo 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; 

- Importo 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 05/04/2018 e sopra riportate nello stesso art. 4 del 
presente bando, qualora la stessa costituisca un costo per il soggetto beneficiario; 

- Entità del contributo richiesto e relativo alle sole spese ammissibili; 
- Breve relazione descrittiva (comprensiva di elaborato fotografico attestante lo stato 

ante e post operam) sottoscritta sia dal responsabile tecnico della ditta incaricata sia 
dal soggetto beneficiario dell’intervento, circa la conformità degli interventi eseguiti 
alla normativa vigente in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, 
dichiarazione di fine lavori, FIR, copia di piano di lavoro, fatture debitamente 
quietanzate). 

 
Articolo 5 - Modalità e termini di partecipazione. 
La domanda di contributo, unitamente ai documenti sotto riportati, dovrà essere indirizzata a 
“COMUNE DI LATIANO - Via C. BATTISTI 4 - 72022, e presentate secondo una delle 
seguenti modalità, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di 60 
(sessanta) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando sull’albo pretorio del 
Comune di Latiano e pertanto entro le ore 12,00 del giorno: --/--/2018. 

1. Raccomandata con avviso di ricevimento. Anche in questo caso, la domanda deve comunque pervenire 
entro il termine di cui sopra a pena di esclusione dalla selezione; non fa fede il timbro di invio 
dell'Ufficio Postale accettante; 

2. Presentazione diretta al Comune di Latiano - Ufficio Protocollo - Via C BATTISTI - 72022 Latiano; 
3. Mediante posta elettronica certificata proveniente dall’utenza personale del partecipante, ai sensi della 

normativa vigente, inviato all’indirizzo P.E.C. del Comune di Latiano:segreteria@pec.latiano.gov.it: 
- Se il candidato dispone di firma digitale, la stessa integra il requisito della sottoscrizione autografa. 
- Se il candidato NON dispone della firma digitale come sopra definita, la domanda di 

partecipazione e la documentazione allegata, a pena di esclusione, dovrà risultare sottoscritta 
(firmata in calce) e corredata da documento di identità in corso di validità e allegata 
esclusivamente in formato .PDF. 

4. Non saranno prese in considerazione istanze inviate tramite PEC da indirizzo di un utente diverso da 
quello dell’interessato. 

5. Le istanze di contributo inviate per posta ordinaria ed i relativi allegati dovranno essere inseriti in 
busta chiusa, recante all'esterno il mittente e gli estremi del presente bando ossia: Contiene domanda 
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”. 

6. La presentazione della domanda di contributo non determina in capo ai soggetti partecipanti alcuna 
legittima aspettativa in ordine all’erogazione del contributo, restando la stessa subordinata a 
successivo provvedimento di concessione del contributo da adottarsi all'esito della procedura. 



7. Non saranno prese in considerazione eventuali domande presentate prima della data di pubblicazione 
del presente bando. Non sono ammessi contributi per interventi già eseguiti o diversi da quanto 
dichiarato nel “modello istanza contributo”. 

 
L’istanza di contributo, presentata secondo una delle modalità sopra descritte, dovrà 
essere corredata obbligatoriamente ed a pena di esclusione della seguente 
documentazione: 
 
- Istanza di contributo redatta esclusivamente, a pena di esclusione, secondo lo schema 

di domanda allegato al presente bando; 
- 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 presente 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; 
Inoltre, se in possesso, il richiedente può presentare la scheda di auto notifica presentata sul 
portale ambientale della Regione Puglia come previsto dal Piano Regionale Amianto 
(D.G.R. n. 908 del 06.05.2015 BURP n. 10 del 02/02/2016). 
È fatta salva la possibilità dell’ufficio comunale competente di richiedere ulteriore 
documentazione e chiarimenti ai fini del presente bando. 
Tutte le istanze pervenute entro il termine indicato nel presente avviso saranno 
preliminarmente esaminate dall’Ufficio Ambiente di questo Comune, ai fini 
dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità. 
Le domande non sottoscritte, spedite oltre il termine previsto e/o non contenenti le 
indicazioni sopra riportate non verranno prese in considerazione. 
L'Amministrazione non assume responsabilità alcuna per la dispersione di comunicazioni, 
dipendenti da eventuali disguidi postali o telematici e, comunque, imputabili a fatto di terzi, 
a caso fortuito o a forza maggiore. 
 
Articolo 6 – Stesura della graduatoria. 
La graduatoria degli aventi diritto alla concessione del contributo sarà effettuata in base 
all’ordine di arrivo dell’istanza al protocollo comunale secondo il modello di bando “a 
sportello” (ordine di arrivo in base alla data/ora di arrivo dell’istanza). Saranno pertanto 
finanziate le istanze ritenute ammissibili, in ordine cronologico di arrivo fino alla 
concorrenza dell’importo a disposizione di cui all’art. 4 del presente bando. 
L’istruttoria delle istanze contenenti lo “Schema di Domanda” allegato sarà svolta da 
apposita Commissione, nominata dal Responsabile della Struttura III del Comune di Latiano. 
L’istruttoria delle istanze di ammissione al contributo si concluderà con l’adozione di 
apposito atto dirigenziale che sarà resa pubblico all’Albo pretorio Online dell’Ente 
comunale, e sostituirà, a tutti gli effetti di legge, la comunicazione di eventuale 
ammissione/non ammissione al contributo. 
Con successivo provvedimento, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente 
bando, sarà approvata la graduatoria dei soggetti privati ammessi al contributo.  
L’erogazione del contributo economico avverrà previa istanza e istruttoria positiva da parte 
dell’Ufficio preposto e solo previo versamento del contributo regionale all’Ente comunale. 
Il pagamento del contributo da parte del Comune di Latiano al soggetto individuato quale 
beneficiario, avverrà previa istanza e successiva istruttoria positiva da parte dell’Ufficio 
stesso e solo previo versamento del contributo regionale all’Ente comunale. 



 
Articolo 7 – Revoca dei contributi. 
A insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, il servizio e il relativo contributo 
non potrà essere erogato nel caso fosse accertata anche una sola delle seguenti condizioni: 
a. Documentazione richiesta incompleta o carente; 
b. Domanda di contributo contenente dichiarazioni mendaci; 
Il contributo sarà concesso solo ad intervento eseguito, certificato e documentato come 
previsto all’art. 4 del presente bando. 
Il contributo finanziario concesso potrà essere revocato dall’Ente nel caso in cui il Soggetto 
beneficiario incorra in violazione delle disposizioni del presente Avviso, nonché delle leggi, 
regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, oltreché in caso di negligenza, per 
imperizia o altro comportamento che compromettano la tempestiva esecuzione e/o buona 
riuscita dell’intervento. 
È fatta espressa riserva di effettuare controlli a campione sugli interventi oggetto di istanza 
di contributo. Nel caso in cui dal controllo emergesse la non autenticità delle informazioni 
rese, l’assegnatario del contributo decadrà dal beneficio, ferme restando le conseguenze 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
 
Articolo 8 – Validità del presente bando 
La validità del presente bando termina con l’esaurimento della somma di cui all’art. 1 del 
presente bando pari a complessivi € 62.500,00, IVA inclusa, come meglio sopra specificato. 
 
Articolo 9 – Verifiche 
Il Comune di Latiano (BR) avvalendosi, se ritenuto necessario, della collaborazione del 
Corpo di Polizia Locale, effettuerà sopralluoghi a campione al fine di verificare la corretta 
esecuzione delle operazioni ed il possesso dei requisiti necessari per gli interventi. 
 
Articolo 10 – Riferimenti 
Ai fini dell’adeguata pubblicità e trasparenza, il presente bando viene pubblicato sul sito 
istituzionale del Comune https://www.comune.latiano.br.it/. Informazioni e chiarimenti sul 
presente bando possono essere reperite sul sito istituzionale del Comune o presso l’ufficio 
Ambiente  
Responsabile del procedimento è l'Istruttore Amministrativo dott.ssa Sanasi Lucia. 
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi ai seguenti contatti: 
Tel. 0831/7217238 - 0831/7217215 
Email: ambiente@latiano.gov.it 
PEC: segreteria@pec.latiano.gov.it 
 
 
Latiano, --/--/2018 
 

   IL RESP. STRUTTURA III 

         Dott. Flavio M. LECCISO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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 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 
___________________________ 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 

 
Si attesta la copertura finanziaria, ai sensi del 7° comma dell’art. 183 del Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 18/575-18/159E 

 
                                                                 Il Responsabile del Servizio Finanziario f.f. 

   FLORE dott.ssa CARMELA 
 
 
 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico del 

Comune di Latiano oggi 23-08-2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
 

            Il Segretario Generale 
                                                                                                          FLORE dott.ssa CARMELA 

 
 
 
 
 
� La presente determinazione è stata trasmessa con nota n.  $XX$  del  $XX$ alla Prefettura di Brindisi ai 

sensi dell’art. 135, c. 2, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
� La presente determinazione, per la sua applicazione all’interno del Comune, viene raccolta nell’apposito 

registro annuale. 
 
� La presente determinazione è stata comunicata alla Giunta Municipale nella seduta del 

__________________. 
 
 
 
 


