COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

GRAZIE AL COFINANZIAMENTO
DEL COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
ORA PUOI SMALTIRE L’AMIANTO!
Leggi il bando per sapere come fare…
Per informazioni:
Comune di Castelfranco Veneto – Ufficio Ambiente:
Tel. 0423.735.828 – 0423.735.729 fax 0423.735.594
e-mail ambiente@comune.castelfranco-veneto.tv.it

ALLEGATO A
Alla D.G. n. 299 del 21.11.2013
BANDO
DIRETTO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER
L’INCENTIVAZIONE ALLA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELL’AMIANTO
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Art.1 - Oggetto e finalità
Il Comune di Castelfranco Veneto, da sempre sensibile alle tematiche ambientali, intende
promuovere l’incremento della bonifica delle coperture contenenti amianto al fine di promuovere il
risanamento e la salvaguardia dell’ambiente e di garantire la tutela della salute pubblica.
Art. 2 - Beneficiari
Sono abilitati a presentare domanda di contributo per interventi di rimozione di coperture contenenti
amianto:
1) Soggetti privati proprietari di edifici civili e loro pertinenze, ubicati nel territorio del comune
di Castelfranco Veneto, esclusi quelli adibiti ad attività imprenditoriali;
2) gli amministratori di condominio, per interventi di rimozione di coperture contenenti
amianto;
3) soggetti diversi dal proprietario che vantino un titolo di semplice possesso o altro diritto
reale di godimento sull’immobile, sito nel Comune di Castelfranco Veneto, presso il quale
viene effettuato l’intervento, purché autorizzati dal proprietario stesso. In tal caso, la
dichiarazione di assenso sottoscritta dal proprietario deve essere accompagnata dalla
fotocopia di un valido documento di identità dello stesso.
Art.3 - Interventi ammissibili
Sono ammessi a concessione di contributi in conto capitale a fondo perduto gli interventi volti alla
rimozione e smaltimento di coperture contenenti amianto di edifici ad uso civile e loro pertinenze,
esclusi quelli adibiti ad attività imprenditoriali, ubicati nel territorio del Comune di Castelfranco
Veneto.
Gli incentivi riguardano interventi di bonifica c.d. “microraccolte” di estensione non
superiore ai 75 mq o di peso complessivo non superore a 1.000 kg, ai sensi delle DGRV
5455/96 e 1690/2002.
Non sono ammessi più finanziamenti per uno stesso intervento,anche se richiesti da soggetti diversi.

Gli interventi devono essere realizzati e fatturati successivamente alla data di assegnazione del
contributo.
Gli edifici oggetto di intervento devono essere regolarmente autorizzati ai fini edilizi ed urbanistici.
Art.4 - Tipo ed entità del contributo
Verranno erogati i seguenti contributi:
- contributo pari al 60% della spesa sostenuta con un massimo di € 250,00 per singolo intervento di
rimozione e smaltimento di coperture contenenti amianto di edifici ad uso civile e loro pertinenze,
ubicati nel territorio del Comune di Castelfranco Veneto. Sono esclusi gli interventi per coperture di
edifici o pertinenze adibiti ad attività imprenditoriali.
I contributi saranno concessi fino ad esaurimento delle risorse stanziate e per un solo intervento per
richiedente e secondo l’ordine di arrivo al protocollo del Comune di Castelfranco Veneto.
Il suddetto contributo non esclude la possibilità di accesso ad ulteriori agevolazioni previste dalle
normative vigenti e future.
Art. 5 – Spese ammissibili
Le spese ammissibili sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci:
- spese per redazione piano di lavoro (se previsto9;
- lavori di rimozione della copertura in materiale contenente amianto;
- fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione degli interventi;
Sono escluse le spese relative alla sostituzione della copertura con altro materiale.
Art. 6- Procedura di presentazione della domanda e documentazione da allegare
Tutta la documentazione necessaria all’ottenimento del contributo dovrà essere trasmessa
all’Ufficio Protocollo del Comune di Castelfranco Veneto – Via F.M. Preti n. 36 – 31033
Castelfranco Veneto.
È possibile trasmettere la documentazione, salvo diversa indicazione, tramite a mezzo plico
raccomandato o in busta chiusa consegnata a mano: in questo secondo caso è possibile accedere agli
uffici del Comune dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Alla domanda dovrà essere allegata, pena la non ammissione all’istruttoria, la seguente
documentazione:
1. preventivo di spesa relativo all’intervento di rimozione redatto da ditta autorizzata a norma
di legge allo smaltimento e raccolta di materiali contenenti amianto e sottoscritto dal legale
rappresentante della ditta;
2. documentazione fotografica del manufatto per una visione di insieme del sito di ubicazione
e dettaglio dello stato di conservazione del manufatto stesso;
3. copia di documento di identità in corso di validità del richiedente;
4. in caso di condominio, oltre all’istanza presentata dall’amministratore elenco dei proprietari
che costituiscono il condominio ed eventuale copia del verbale approvante l’esecuzione dei
lavori.
La mancanza della documentazione su indicata provocherà il rifiuto della richiesta di contributo
qualora la documentazione mancante non venga prodotta entro i termini richiesti
dall’Amministrazione Comunale.
Il Comune di Castelfranco Veneto previa verifica della ammissibilità degli interventi al contributo,
oggetto delle richieste di contributo, comunicherà al soggetto economico, entro 30 giorni (trenta) –
dalla ricezione della domanda, il benestare alla assegnazione del contributo. Ai fini
dell’assegnazione del contributo sarà rispettato l’ordine cronologico di arrivo delle domande.
I lavori dovranno essere realizzati e fatturati successivamente alla data di assegnazione del
contributo.

Art. 7 – Erogazione del contributo
Entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di benestare al contributo, dovrà essere
trasmessa al Comune di Castelfranco Veneto la domanda di liquidazione conforme all'
allegato B.
La domanda di liquidazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
1. copia della fattura quietanzata emessa dalla ditta incaricata attestante le spese effettivamente
sostenute;
2. documentazione fotografica post rimozione
3. copia del formulario rifiuti completo in tutte le sue parti.
Può essere concessa, a seguito di motivata istanza, una proroga per un tempo non superiore a 30
(trenta) giorni. In tal caso la richiesta di proroga deve essere inviata, a cura dell’interessato al
Comune di Castelfranco Veneto, entro e non oltre la scadenza del termine dei 90 (novanta) giorni
dalla data della comunicazione del benestare al contributo. Nel caso in cui il soggetto economico
documenti le spese sostenute in misura minore di quelle riconosciute ammissibili, il contributo verrà
ridotto proporzionalmente, mentre in caso di aumento delle spese il contributo non potrà essere
proporzionalmente maggiorato rispetto all’impegno assunto.
L’erogazione dei contributi verrà effettuata al soggetto economico tramite bonifico bancario in
un’unica soluzione a lavori ultimati, entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della
documentazione di cui al presente articolo.
Ai fini dell’erogazione del contributo, potranno essere chiesti chiarimenti o ulteriori documenti e
potranno essere effettuati sopralluoghi in loco da parte di personale autorizzato dal Comune di
Castelfranco Veneto.
Art.8 – Verifiche
Potranno essere effettuate verifiche e sopralluoghi da parte di personale autorizzato dal Comune al
fine di accertare l'
avvenuta realizzazione dell'
intervento e la sua rispondenza alla documentazione
tecnica depositata agli atti.
Art.9 - Decadenza e revoca del contributo
Il mancato invio, nei termini richiesti dall’Amministrazione Comunale della documentazione di cui
all’art. 7 comporterà la decadenza del contributo.
Il Comune si riserva il diritto di avviare la procedura di revoca del contributo previsto o di recupero
del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali calcolati a far data dall’erogazione dei
benefici e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire,
nei casi di sostanziale e ingiustificata difformità tra documentazione presentata e lavori realizzati,
per il mancato rispetto degli adempimenti normativi e di quanto previsto dal presente bando.
Art. 10 - Ufficio competente
Per ogni eventuale chiarimento e precisazione si individua il referente nella persona del
responsabile dell’Ufficio Ambiente. L’ufficio è contattabile ai seguenti recapiti: tel 0423 735729 735828 – fax 0423 735594 indirizzo e-mail ambiente@comune.castelfranco-veneto.tv.it.

ALLEGATI
• Allegato A: Domanda di contributo
• Allegato B: Domanda di liquidazione

Allegato A
DOMANDA DI CONTRIBUTO (incentivi smaltimento amianto)

Spett.le Sig. SINDACO
del Comune di Castelfranco Veneto
c/o Ufficio Ambiente
Via Preti n. 36
31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)

OGGETTO: BANDO DIRETTO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI
PER L’INCENTIVAZIONE ALLA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELL’AMIANTO.
DOMANDA DI CONTRIBUTO
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………….……….…………,
nato/a a ……………….....………………………………..………, prov. (…...), il ……………………… e
residente a …………………………………………………………….. (………), CAP …………………
via/piazza ………………………….……………………………………………………………n. ……….,
codice fiscale ………..……………..…………………………………, tel. …………………………….…
cell ……………………………………………… e-mail ……………………………………………………

CHIEDE

la concessione del contributo in conto capitale nella misura nella misura di € 250,00 (o pari al 60%
della spesa) a fronte della spesa complessiva prevista pari a …….……….,….. €, per la rimozione
di copertura in materiali contenenti amianto presso l'
edificio sito nel Comune di Castelfranco
Veneto in:
via/piazza …………………………………………….……………………………….…n. ………………..
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel
caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dai benefici
prevista dall’art. 75 dello stesso D.P.R.
DICHIARA
1. Di produrre la seguente domanda in qualità di
Proprietario .
Altro: (specificare) ….……….………………………………………………..
2. Di essere a conoscenza e di approvare i contenuti del bando;
3. Che l’edificio oggetto di intervento è regolarmente autorizzato ai fini edilizi ed urbanistici;
4. Di consentire al personale del Comune di Castelfranco Veneto competente, o a soggetti dallo
stesso delegati, l’espletamento delle attività di verifica e controllo;
5. Di consentire il trattamento dei propri dati personali ai soli fini previsti dal bando secondo
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy (art. 13 comma 1 del D. Lgs. n.
196/2003).
Al fine di ottenere la concessione del contributo allega la seguente documentazione:
1. preventivo di spesa relativo all’intervento di rimozione redatto da ditta autorizzata a norma di
legge allo smaltimento e raccolta di materiali contenenti amianto e sottoscritto dal legale
rappresentante della ditta;
2. documentazione fotografica del manufatto per una visione di insieme del sito di ubicazione e
dettaglio dello stato di conservazione del manufatto stesso (max 5 foto);
3. copia di documento di identità in corso di validità del richiedente;
4. (in caso di condominio) elenco dei proprietari che costituiscono il condominio ed eventuale
copia del verbale approvante l’esecuzione dei lavori.
Data ………………………….

FIRMA

Allegato B
DOMANDA DI LIQUIDAZIONE (incentivi smaltimento amianto)

Spett.le Sig. SINDACO
del Comune di Castelfranco Veneto
c/o Ufficio Ambiente
Via Preti n. 36
31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)

OGGETTO: BANDO DIRETTO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI
PER L’INCENTIVAZIONE ALLA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELL’AMIANTO.
DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………….…………………...,
nato/a a ……………….....………………………………..………, prov. (…...), il ………………………. e
residente a …………………………………………………………………. (………), CAP ………………
via/piazza ………………………….………………………………………………………n. ………………,
codice fiscale ………..……………..………………………………………, tel. …………………..………
cell ……………………………………………… e-mail …………………………………………………….
la propria domanda presentata in data….......…………………….……………
per la richiesta del contributo per la rimozione di coperture in materiali contenenti amianto presso
l'
edificio ubicato nel Comune di Castelfranco Veneto
via/piazza………………………………………………………………………………… n. ………………..
CHIEDE
VISTA

• la liquidazione del contributo pari a € 250,00 (o pari al 60% della spesa sostenuta), come da Vs.
comunicazione del…..………………………... . n. prot. ……………….;
• che il suddetto contributo venga erogato mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a
CODICE FISCALE o Partita IVA (in caso di condominio) n………………………………………………
presso l'
Agenzia ………………………………………………………………………………………………
della Banca …………………………………………………………………………………………………….
CODICE IBAN ………………………………………………………………………………………………...
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nel
caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dai benefici
prevista dall’art.75 dello stesso D.P.R.
DICHIARA
1. che i lavori di rimozione e smaltimento di copertura in materiali contenenti amianto sono stati
ultimati;
2. che la spesa sostenuta per la realizzazione per l'
intervento ammonta ad €….………………,……
3. che sono stati conseguiti i provvedimenti autorizzativi previsti dalla normativa vigente.
ALLEGA, allo scopo, i seguenti documenti:
I.
copia della fattura quietanzata emessa dalla ditta incaricata attestante le spese
effettivamente sostenute;
II.
documentazione fotografica post rimozione
III.
copia del formulario rifiuti completo in tutte le sue parti.
Data

FIRMA

