
AL COMUNE DI MASSA 

Servizio Ambiente 

54100 Massa (MS) 

 

 

OGGETTO: Richiesta di assegnazione di contributo a fondo perduto per la promozione di 

interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto da manufatti, edifici residenziali e piccoli 

annessi agricoli, produttivi e commerciali. 

 

Il Sottoscritto (nome e cognome) 

____________________________________________________________ 

(Cod. Fisc. / Partita IVA ) 

__________________________________________________________________ 

(Indirizzo di Residenza) 

____________________________________________________________________ 

(Recapiti Telefonici) 

_______________________________________________________________________ 

in qualità di 

____________________________________________________________________________ 

 

Da compilare in caso di sottoscrizione dell'Amministratore Condominiale: 

 

Denominazione Condominio____________________________________ 

 

Codice Fiscale____________________________________________________ 

 

Presa visione del Bando riguardante l'assegnazione di un contributo a fondo perduto per la 

promozione di interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto 

  

CHIEDE 

 

l'assegnazione del contributo di cui all’oggetto. 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

a) che l'intervento di rimozione e smaltimento dell'amianto riguarda l'immobile di proprietà sito in 

Via/Piazza ___________________________________ censito al catasto fabbricati al Foglio n. 

_____, mapp. n. _______, sub ______, avente la seguente destinazione d’uso (segnare con una 

crocetta la voce che interessa): 

o residenziale 

o agricola 

o commerciale 

o produttiva 

 

b) che lo stato attuale dell’immobile su cui si interviene è conforme al seguente titolo edilizio, in 

assenza, al primo accatastamento 

o Titolo edilizio ______________________; 

o Primo accatastamento; 



 

c) che l'intervento rientra fra quelli elencati nel bando, in quanto le opere consistono in: (segnare 

con una crocetta la voce che interessa): 

o Ristrutturazione e/o demolizione di strutture rivestite d'amianto previa rimozione dell'amianto 

stesso; 

o Demolizione ed eventuale sostituzione di pannellature isolanti per pareti e controsoffitti; 

o Rimozione ed eventuale sostituzione di intere strutture coibentate in amianto: tubazioni,caldaie; 

o Rimozione ed eventuale sostituzione di altri manufatti: serbatoi, canne fumarie; 

o Sostituzione di lastre di cemento amianto impiegate per la copertura; 

o Altro: __________________________ 

 

d) che l'intervento prevede (segnare con una crocetta la voce che interessa): 

o la sostituzione con materiali non contenenti amianto; 

o la sola rimozione dei materiali contenenti amianto senza sostituzione; 

o che i materiali risultanti dalla rimozione verranno imballati e smaltiti nel rispetto di termini e 

disposti contenuti nella normativa regolante la materia; 

 

e) che l'intervento interessa (segnare con una crocetta la voce che interessa): 

o l'unica proprietà del sottoscritto interessata dall'eventuale erogazione del contributo; 

o una delle proprietà edilizie del sottoscritto interessate dall'eventuale erogazione di contributo; 

 

f) che a favore del sottoscritto non sono state inoltrate altre istanze di contributo comunale per altri 

interventi oltre a quello di cui alla presente domanda; 

 

g) che il sottoscritto rinuncia alla presentazione di altre domande di contributo con la sola eccezione 

di altra o altre istanze di contributo effettuate dal Condominio per interventi su immobile od 

immobili condominali di cui il sottoscritto od il soggetto rappresentato è solo proprietario proquota; 

 

Allega la documentazione necessaria per l 'istruttoria dell’istanza, costituita da: 

 

- Dichiarazione attestante la proprietà dell'edificio; 

- Copia del verbale dell'assemblea condominiale di approvazione dei lavori, contenente l'elenco dei 

proprietari; 

- Titolo edilizio di cui al punto b; 

- Eventuali grafici e/o relazione tecnica, nonché estremi del titolo/pratica edilizia necessari per la 

realizzazione degli interventi; 

- Fotografie prima e dopo l’intervento; 

- Fattura e formulario rilasciati a conclusione dei lavori; 

- Dichiarazione che i lavori sono stati ultimati entro il 31 dicembre 2022. 

 

Conferisce il consenso ai trattamento dei propri dati personali e/o sensibili del D. Lgs. 196/03. 

 

Il richiedente 

____________________ 

 

 

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la presente dichiarazione, sottoscritta 

dall'interessato, viene inviata, unitamente alla fotocopia di un documento di identità valido, 

all'ufficio competente a mezzo posta e/ pec. 


