DA CONSEGNARE AL COMUNE di CASALE MONFERRATO
VIA MAMELI 10 - SETTORE TUTELA AMBIENTE – 1° Piano

AL SIGNOR SINDACO DELLA CITTA’ DI CASALE MONFERRATO
SETTORE TUTELA AMBIENTE - UFFICIO ECOLOGIA

(segnare con una croce la/le richieste)

OGGETTO :

RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER LA BONIFICA DI MINIME QUANTITA’
DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO
Valido da novembre 2009 e fino ad esaurimento fondi

Io sottoscritto (cognome e nome) _____________________________________________
residente in _______________________________________________ Prov. __________
via __________________________________________________________ n° _______
CODICE FISCALE _______________________________________________________
reperibile in orario d’ ufficio al numero tel. _____________________________________
( N.B. E’ INDISPENSABILE COMUNICARE UN NUMERO TELEFONICO PER I NECESSARI ACCORDI CON L’ UFFICIO COMUNALE DI CASALE MONFERRATO E COMPILARE IN OGNI PARTE IL QUESTIONARIO SEGUENTE )

RICHIEDO
l’ assegnazione del contributo di € 40,00 di cui a Deliberazione C.C. n. 48 del 21/10/09 per l’
esecuzione di interventi di bonifica di minime quantita’ di manufatti in cemento-amianto
(superficie massima 10 mq e peso massimo 140 Kg) in territorio di Casale Monferrato e
precisamente in via ___________________________________________________ n° ______

A TAL FINE DICHIARO
sotto la mia personale responsabilità:
1)

oggetto dell’ intervento è □
□
□

rimozione manto di copertura
sovracopertura
altro:………………………………………………………………….

2) la superficie di cemento-amianto da consegnare è di mq ____________( max 10,00 mq)
per un peso corrispondente di kg _____________________ (max 140,00 Kg)
3) di avere titolo a presentare la domanda: □
□

in qualità di proprietario dell’ immobile
o dell’ area interessata
in qualità di comproprietario con (nomi e cognomi)
_____________________________________
_____________________________________

□

altro (specificare): ________________________
_____________________________________
_____________________________________
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4) riguardo ai lavori di rimozione dichiaro:
□ Che la Dichiarazione Inizio Attività (o Permesso di Costruire) è stata presentata in data _____________ al Settore Pianificazione Urbana e Territoriale del Comune di Casale Monferrato
Oppure:

□ Che i lavori non sono soggetti alla presentazione di Dichiarazione Inizio
Attività (specificare se rimozione bordure aiuole, vasi, cisterne, etc…)
__________________________________________________________
__________________________________________________________

5)

riguardo alle operazioni di bonifica dichiaro che i materiali saranno rimossi e trattati secondo le
disposizioni del Piano di Lavoro ex art. 256 D.Lgs. 81/2008 e norme tecniche in materia

6)

le superfici contenenti amianto erano state precedentemente censite: □ SI □ NO

7)

di essere disponibile ad eventuali sopralluoghi dei tecnici comunali o loro incaricati per le necessarie disposizioni e verifiche

8)

intendo usufruire del servizio di ritiro a domicilio e trasporto gratuito per il quale ho presentato
apposita richiesta

9)

non ho presentato richiesta di contributo alla rimozione del manto di copertura di cui alla Legge
426/98 / ho rinunciato al contributo in data _________

10) DICHIARO CHE I LAVORI NON SONO ANCORA STATI ESEGUITI, E ALLEGO FOTOGRAFIA DELLO
STATO DEI LUOGHI

CONSEGNO IN ALLEGATO :
□

FOTOGRAFIA DEL CEMENTO-AMIANTO DA CUI RISULTA CHE L’ INTERVENTO NON
E’ ANCORA STATO ESEGUITO

□

FOTOCOPIA DEL MIO DOCUMENTO DI IDENTITÀ

IO SOTTOSCRITTO MI IMPEGNO
a rispettare tutti gli obblighi di legge in materia oltre alle modalità operative disposte dal
Comune di Casale Monferrato per l’ accesso in discarica ed il conferimento dei rifiuti contenenti amianto.
Io sottoscritto dichiaro sotto la mia personale responsabilità che tutti i dati forniti
nella presente domanda e negli allegati corrispondono a verità.
Ai sensi e per gli effetti della D.Lgs.196/2003 presto il consenso al trattamento dei dati personali ai fini dell’istanza in oggetto.

Data____________

(firma del proprietario del fabbricato)
__________________________________

PER QUALSIASI INFORMAZIONE IN MERITO,
TELEFONARE AL CENTRO DI INFORMAZIONE SULL’ AMIANTO
DEL COMUNE DI CASALE MONFERRATO : 0142-444346
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