ALLEGATO “B”

COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Provincia di Pistoia

Settore Front - Office
U.O.C. Territorio e Sviluppo

Al Sindaco del
COMUNE DI MONSUMMANO TERME

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE
DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI
CONTENENTI AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MONSUMMANO
TERME.
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

Nato/a a

Il (data)

Residente in

Prov.

CAP.

Via/Piazza

N°

C.F.

Tel.

Cel. N°

e.mail
In qualità di :

Amministratore del Condominio -

Legale rappresentante dalla Ditta/Soc.

Nome condominio /società ditta
Con sede in

Prov.

CAP.

Via/Piazza

N°

C.F.

Tel.

Cel. N°

e.mail
quale :
Proprietaria/o
Titolare del diritto di (specificare)

Dell'immobile presso il quale saranno eseguiti i lavori è posto in Comune di Monsummano Terme
Via/Piazza

N°

Individuato catastalmente al

Foglio

Mappale

Sub.

Individuato catastalmente al

Foglio

Mappale

Sub.

Individuato catastalmente al

Foglio

Mappale

Sub.

Visto il Bando Pubblico per l'erogazione di contributi economici per la rimozione e lo smaltimento di
manufatti contenenti Amianto approvato con delibera G. C. n. _____ del ___________
CHIEDE
Di partecipare al Bando Pubblico per l'erogazione di contributi economici per la rimozione e
lo smaltimento di manufatti contenenti Amianto.
IL MATERIALE CONTENENTE AMIANTO DA RIMUOVERE E' COSTITUITO DA
LASTRE DI COPERTURA (piane e/o ondulate)


Provenienti dalla copertura nella quantità di ______________________mq.
MANUFATTI:
CANNA FUMARIA –

ALTRE TUBAZIONI –

PANNELLI -

PICCOLE CISTERNE O VASCHE

CASSETTE PER RICOVERO ANIMALI
Nella quantità di ___________________________________ ( Kg. e numero per tipo di manufatto)
Ancora in opera

Depositato a terra

a tal fine dichiara, Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. N° 445/2000,
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, nonché
esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità,
ai sensi e per gli effetti degli art 47 e 75 del citato D.P.R. 445/2000, che :
tempistica :
I tempi di esecuzione dei lavori di rimozione, smaltimento dei materiali contenenti
amianto saranno di:

Giorni:
__________________

al momento di comunicazione dell'avvenuta ammissione al contributo ed inserimento in graduatoria.
E comunque si impegna a presentare entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta comunicazione di
ammissione al contributo ed inserimento in graduatoria il titolo edilizio necessario per la realizzazione
dell'intervento, qualora richiesto dalle vigenti norme urbanistico-edilizie e paesaggistico-ambientali.

L'indice di valutazione del materiale da rimuovere e smaltire è il seguente:
Valore da 10 a 26 il manufatto risulta ancora in buone condizioni: in questi casi è necessario
prevedere esclusivamente una valutazione periodica dello stato di manutenzione. Sarà cura del
proprietario del manufatto ripetere la valutazione con la periodicità indicata dal tecnico e comunque
con cadenza annuale;
Valore da 27 a 54 il manufatto necessita di manutenzione, si incapsula con prodotti resistenti
all'acqua: in questi casi la valutazione dovrà indicare le modalità di intervento, la relativa tempistica
e il calendario di verifica periodica dello stato di manutenzione con cadenza annuale.
Valore da 55 e oltre il manufatto deve essere rimosso: la valutazione deve prevedere la
tempistica per l'esecuzione dell'intervento.

Il Fabbricato è destinato ad uso:
Residenziale

direzionale

produttiva

Di servizio (pubblici)

Commerciale

Di servizio (privati)

Turistico - ricettivo

Commerciale all'ingrosso, e depositi

Accessorio di una della categorie di cui sopra;

Agricolo

Ubicazione
(secondo il RU vigente):
Dentro il centro abitato

Fuori del centro abitato

L'immobile, presso il quale saranno eseguiti i lavori posto ove sopra indicato si trova ubicato nelle
vicinanza della seguente struttura sensibile (Pubblica o Privata)
Scuola

A ml.

Asilo Nido

A ml.

Strutture di accoglienza socio assistenziali

A ml.

Parco giochi

A ml.

Oratori

A ml.

Dichiara inoltre :


Dichiara di non aver ricevuto altri tipi di finanziamento o facilitazioni, siano essi statali, regionali
o di altra natura per lo stesso intervento e contestuale assunzioni di obbligo di presentare altre
istanze per l'ottenimento di ulteriori agevolazioni e contributi per quanto in argomento;



Dichiara e Attesta, ai fini della rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto,
dell'obbligo del rispetto di tutte le procedure previste per tale scopo dalla normativa vigente.



Dichiara di essere in regola con il pagamento delle imposte comunali e dei tributi comunali.



Che l'immobile e relative pertinenze presso il quale saranno eseguiti i lavori e posto ove sopra
indicato è conforme alle normative urbanistiche-edilizie vigenti come risulta dai seguenti atti

Licenza Edilizia/Concessione Edilizia/ Permesso di costruire
Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A./DIA)
Attestazione di conformità in sanatoria

N°

Del

N°

Del

N°

Del

N°

Del

Esecuzione dei lavori :
Affidare i lavori ad una ditta autorizzata iscritta ai sensi della delibera 30/03/2004 dell'albo
nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. Il titolare della ditta che effettua
l'intervento dovrà seguire tutte le indicazioni di cui alla Delibera Consiglio Regionale TOSCANA 8
aprile 1997, n.102 Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di
bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto. Art.10 legge 27 marzo 1992, n.257 e
D.P.R. 8 agosto 1994. Al termine dei lavori rilascia un attestato di conformità al proprietario circa la
corretta e conforme esecuzione dei lavori con allegati gli attestati di conferimento e smaltimento dei
rifiuti contenenti amianto.
Operare in proprio (solo nel caso di piccole quantità) Il piano regionale della Toscana di cui
alla Delibera C.R.T. n.102/97 ha previsto infatti che il proprietario possa rimuovere da solo i
manufatti di cemento amianto di piccole dimensioni (ad esempio: cappe aspiranti, canne
fumarie,cassonetti per il deposito di acqua, piccole superfici (fine ad un massimo di mq.12,00) di
coperture. In questo caso il lavoro di smaltimento il proprietario dovrà seguire tutte le indicazioni di
cui al punto 9 della Delibera Consiglio Regionale TOSCANA 8 aprile 1997, n.102 “Piano di protezione
dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli
derivanti dall'amianto. Art.10 legge 27 marzo 1992, n.257 e D.P.R. 8 agosto 1994”.
Al termine della rimozione in proprio il proprietario deve richiedere l'intervento della ditta iscritta
all'albo degli smaltitori per l'amianto per il ritiro del rifiuto ed il trasporto dello stesso in discarica.
La ditta incaricata invia una notifica alla ASL di competenza in quanto comunque manipola l'amianto
senza però eseguirne la rimozione.

ALLEGATI OBBLIGATORI
Copia fotostatica fronte-retro di un valido documento di identità del richiedente;
Documentazione fotografica rappresentativa del materiale e/o del manufatto in amianto da
rimuovere e smaltire ed eventualmente da sostituire;
Estratto Planimetria Areofotogrammetrico e Catastale con indicato in Rosso l'Immobile su cui si
interviene e con evidenziato eventuali strutture sensibile;
Preventivo di spesa della bonifica relativo alle spese per i lavori di rimozione e smaltimento dei
materiali contenenti amianto;
Dichiarazione del Proprietario che autorizza il richiedente (affittuario, ecc) ad eseguire i lavori di
rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto;
Copia del verbale dell'assemblea condominiale approvante l'esecuzione dei lavori contenente
l'elenco dei proprietari che costituiscono il condominio. Qualora l'istanza sia sottoscritta
dall'amministratore condominiale, da uno dei condomini delegato o da legale rappresentante della
proprietà, la domanda dovrà contenere idonea documentazione attestante la qualifica;
Altro

Firma del richiedente e dichiarante

Per ottenere informazioni
Gli interessati potranno avere ulteriori informazioni rivolgendosi al Sportello Unico per L'edilizia S.U.E.,
posto in Via E. Fermi n. 49, durante gli orari di apertura al pubblico:
Lunedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
Giovedi dalle ore 14,30 alle ore 17,00
Geom. Maria Rosa Laiatici
Tel . 0572/959317
Mail : m.laiatici@comune.monsummano-terme.pt.it
Geom. Alfredo Innocenti

Tel . 0572/959321

Mail : a.innocenti@comune.monsummano-terme.pt.it

AUTORIZZAZIONE DEL PROPRIETARIO
Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

Nato/a a

Il (data)

Residente in

Prov.

Via/Piazza

CAP.
N°

C.F.

Tel.

Cel. N°

e.mail
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. N° 445/2000, cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, nonché esibizione di atti
contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per
gli effetti degli art 47 e 75 del citato D.P.R. 445/2000, in qualità di
Proprietaria/o
Dell'immobile presso il quale saranno eseguiti i lavori è posto in Comune di Monsummano Terme
Via/Piazza
Individuato catastalmente
al

N°
Foglio

Mappale

Sub.

AUTORIZZA
il Sig./ra
_________________________________________________________________
ad eseguire i lavori di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto al sopra citato
immobile.-

MONSUMMANO TERME, lì
Il dichiarante

