
 Istanza contributo amianto 

 

1 
 

                                              
 

Spett.le 
Comune di Cossato 
Piazza Angiono, 14 
13896 – Cossato (BI) 
cossato@pec.ptbiellese.it 
c.a. Ufficio Ambiente 

 

 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO DA DESTINARSI ALLA RACCOLTA, TRASPORTO E 
SMALTIMENTO DI PICCOLI QUANTITATIVI DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO. 

 

I sottoscritti: 

Cognome e nome: …………………………………….………………………………………………  

Nato/a a ………………….………………………………(Prov.)…………… il …………………….  

Residente a ……………………………………………….… 

Via ……………………………………….…………………………………. n. ……….  

Codice Fiscale ………………………..…………………………… Tel ……………………………  

 

Cognome e nome: …………………………………….………………………………………………  

Nato/a a ………………….………………………………(Prov.)…………… il …………………….  

Residente a ……………………………………………….… 

Via ……………………………………….…………………………………. n. ……….  

Codice Fiscale ………………………..…………………………… Tel ……………………………  

 

Cognome e nome: …………………………………….………………………………………………  

Nato/a a ………………….………………………………(Prov.)…………… il …………………….  

Residente a ……………………………………………….… 

Via ……………………………………….…………………………………. n. ……….  

Codice Fiscale ………………………..…………………………… Tel ……………………………  

 

consapevole/consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito si sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, 

 

D I C H I A R A / DICHIARANO 

 

 di essere proprietario/proprietari dell’intera quota dell’unità edilizia per la quale si chiede il contributo; 

ovvero 

 di essere titolato/titolati alla presentazione della domanda in qualità di:  

 comproprietario/comproprietari di quota dell’unità edilizia per la quale si chiede il contributo (si allega delega in 

copia); 

 amministratore pro-tempore del condominio con deliberazione assembleare del …………………………… (che si 

allega in copia); 

 legale Rappresentante di Proprietari (si allega la seguente documentazione: 

………………………………………………………………………………………………….); 

 affittuario in possesso del consenso espresso dalla proprietà o dal titolare del diritto reale, che a sua volta rinunci 

espressamente a richiedere il contributo (si allega consenso); 
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 comodatario in possesso del consenso espresso dalla proprietà o dal titolare del diritto reale, che a sua volta rinunci 

espressamente a richiedere il contributo (si allega consenso); 

 (altro)………………………………………………………………………………………………………. 

 

FORMULA / FORMULANO ISTANZA 

di ammissione al contributo per la RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI PICCOLI QUANTITATIVI DI RIFIUTI 

CONTENENTI AMIANTO. 

 

ubicati presso l’immobile sito in Cossato, in Via/Piazza …………………………………………..… n° ……...  

censito al catasto terreni, foglio n. …….. - particella n. ………………………………… 

 

a tal fine,  

DICHIARA / DICHIARANO 

a) che il materiale che si intende smaltire è costituito da:  

 lastre piane e/o ondulate e/o romane in cemento-amianto; 

 pannelli in cemento-amianto; 

 canne fumarie ed altre tubazioni in cemento-amianto; 

 piccole cisterne o vasche in cemento-amianto; 

 vasi in cemento-amianto; 

 altri manufatti in cemento-amianto……………………………………………………………………………………………….. 

b) di essere a conoscenza e di avere preso visione dei contenuti del bando pubblicato dal Comune di Cossato; 

c) di avvalersi, per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti oggetto del presente contributo, di impresa in possesso dei 

requisiti normativamente previsti per lo svolgimento di dette attività, in particolare dell’iscrizione all’albo dei gestori 

ambientali per il trasporto di rifiuti pericolosi per conto terzi; 

d) di impegnarsi a trasmettere entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissione a contributo e, comunque non oltre il 

31/10/2019, fattura quietanzata, copia del bonifico bancario a dimostrazione dell’avvenuto pagamento, nonché copia del 

formulario di identificazione rifiuti (FIR) regolarmente compilato, come indicato all’art. 8 del bando; 

e) di obbligarsi al rispetto di tutte le norme disciplinanti la gestione dei rifiuti contenenti amianto1 e della normativa di sicurezza 

per i cantieri D.Lgs. 81/08  e ss.mm.; 

f) di obbligarsi, ai fini dell’erogazione del contributo, a presentare la documentazione indicata all’art. 8 del bando. 

 

ALLEGA 

la seguente documentazione: 

 copia del titolo di proprietà / dichiarazione sostitutiva; 

ovvero 

 copia del verbale dell’assemblea condominiale approvante l’esecuzione dei lavori ed elenco dei proprietari 

che costituiscono il condominio (in caso di condominio); 

ovvero 

 delega di tutti i proprietari a colui che supplisce alla figura dell’Amministratore; 

ovvero 

 documentazione atta a fornire dimostrazione in ordine al possibilità del sottoscrittore di agire in qualità di 

legale rappresentante della proprietà; 

ovvero 

 (nel caso di affittuario o comodatario) dichiarazione di consenso resa dal proprietario o dal titolare del 

diritto reale, che a sua volta rinunci espressamente a richiedere il contributo; 

                                                 
1 Decreto Legislativo 152/06 e ss.mm. 
Legge 257/1992 
Decreti Ministero della Sanità 06/09/94, 14/05/96, 20/08/99 
Decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 29/07/04, n. 248 
Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2013, n. 25-6899 
Deliberazione della Giunta Regionale 16 marzo 2018, n. 34-6629 



 Istanza contributo amianto 

 

3 
 

 estratto di mappa catastale con individuazione del fabbricato oggetto dell’istanza di contributo; 

 documentazione fotografica. 

 

 

Data, ……………………………..…………  

 

Firma: 

Il/I dichiarante/i  

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

(allegare copia carta d’identità)  

 

In caso di assegnazione del contributo, le coordinate bancarie per l’accredito delle somme sono le seguenti:  

ISTITUTO BANCARIO …………………………………………………………………………………….  

FILIALE DI ………………………………..…………..AGENZIA N ……………………………………  

IBAN ………………………………………………………………..…………………………………..….  

ABI .…………………….………CAB………………..………..C/C…………………….……………..…  

 
Il/La sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati sopraindicati ai sensi del D.Lgs n° 196/2003 con le seguenti precisazioni: I dati raccolti 

saranno trattati, solo per fini istituzionali, manualmente ed informaticamente, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza 

tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. In relazione ai dati raccolti Lei gode dei diritti di cui agli artt. 7 e seguenti del.D.Lgs n°196/2003, 

nei limiti di legge. La presente richiesta si riferisce ad una procedura che contempla la raccolta ed il trattamento di “dati sensibili” di cui all’art. 

20 del D.Lgs n° 196/2003, in merito si precisa che il trattamento suddetto avviene esclusivamente ai fini della presente domanda e che i dati 

potranno essere comunicati ad altri soggetti solamente ai fini della presente richiesta.  

Data, ………………………………………  

 

Firma: 

Il/I dichiarante/i  

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

……………………………….  

 


