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   SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA ED AMBIENTE

n. protocollo

II/la sottoscritto/a …………………………………………………..nato/a…………………………………….

il……………………... Codice fiscale…………………………..e residente a…………………………………

in via.………………………………………...n………………...tel…………………………………………….

E-mail/PEC …………………………………………………………. 

CHIEDE 

l'assegnazione del numero progressivo di prenotazione per l'ammissione al contributo previsto dal bando in

oggetto. 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 nelle ipotesi di dichia-

razioni mendaci, di formazione o di uso di atti falsi e che l'art. 75 del medesimo Decreto commina, altresì, la
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni
non veritiere, sotto la propria responsabilità: 

DICHIARA 

1.  che  l'intervento  sarà  eseguito  nell'immobile  ubicato  nel  Comune  di  Piovene  Rocchette,  in
via…………………………………………………….n………………..,  individuato catastalmente al  Foglio
…………. Mappale/i …………………………….. sub ………………………… su cui il sottoscritto gode il

diritto di proprietà;

2.  che  l'amianto  si  trova  sotto  forma  di  …………...……………………………………….

………………………………………..………………… (copertura, tettoia, tubazione, canna fumaria, etc.); 

3. che l'importo presunto dell'intervento è pari ad euro ………………………………………………………

4. che l'immobile è in regola con le disposizioni urbanistico-edilizie; 

5. che si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Piovene Rocchette qualsiasi variazione dei
dati contenuti nella presente domanda e di essere fin d'ora disponibile ad esibire, a richiesta, gli originali dei
documenti allegati in copia;

6. di presentare al Comune di Piovene Rocchette, al termine degli interventi, ai fini della liquidazione del
contributo, la documentazione di cui all’art. 7 del bando;

7. di aver preso conoscenza delle norme fissate nel bando medesimo, accettandone integralmente e senza al-

Contributi a fondo perduto per

rimozione, smaltimento e sostituzione di manufatti

contenenti amianto (MCA)

PRENOTAZIONE CONTRIBUTO
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cuna riserva, il contenuto ed autorizza il Comune di Piovene Rocchette o personale delegato dallo stesso ad

effettuare tutti i controlli ritenuti necessari, previsti al punto 9 del bando ed il trattamento dei dati.

Allega:

a) documentazione fotografica ante-intervento;

b) preventivo di spesa (eventuale);

c) autorizzazione del legittimo proprietario all'effettuazione dell'intervento (da presentare solo nel caso in cui

il contributo non venga richiesto dal legittimo proprietario);

d) solo nel caso di modulo sottoscritto digitalmente e trasmesso tramite PEC da parte di un intermediario,

modello di procura speciale.

Piovene Rocchette,……………………………… Firma………………………………………………

(Allegare la fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità)

In allegato alla presente prenotazione di contributo Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679

A cura del servizio Ambiente

Assegnato numero progressivo………….


