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AVVISO 

per accesso ai contributi per Smaltimento Amianto   -  anno 2016 

 
Si avverte la cittadinanza che l’Amministrazione Comunale con delibera di G.C. n. 168  del              

27.10.2016, ha previsto lo stanziamento di una somma quale contributo da erogare ai cittadini che 

hanno effettuato o prevedono di effettuare nell’anno 2016, lo smaltimento di copertura in Amianto 

su stabili di loro proprietà. 

 

Le richieste dovranno essere presentate all’ufficio Ambiente del Comune entro e non oltre il 30 

Novembre 2016 e dovranno essere così composte:   

     

1. Domanda secondo i moduli predisposti dall’ufficio o in carta libera sottoscritta dal proprietario 

dello stabile, deve contenere le seguenti informazioni: 

- sede dell’intervento; 

- mq. interessati dalla bonifica; 

- data di inizio e data di fine lavori prevista; 

- codice IBAN del proprietario per l’accredito del contributo; 

 

In caso d’interventi su tetti di stabili aventi più proprietari, la richiesta dovrà essere sottoscritta 

da tutti i comproprietari. In ogni caso, il contributo sarà attribuito nominalmente, cioè diviso in 

parti uguali.  

Per i condomini, la domanda dovrà essere  presentata dall’Amministratore del condominio o dal 

legale rappresentante. 

  

 

2. Unitamente alla domanda dovrà essere allegato: 

 

a) Piano di Lavoro per lo smaltimento (Gestione Manufatti Amianto) completo; 

b) Autorizzazione Comunale o Titolo Abilitativo presentato all’Ufficio Edilizia Privata del 

Comune di Carugate; 

c) Fattura dei lavori effettuati;  

d) Dichiarazione di Fine Lavori e della Regolare Esecuzione degli stessi nei modi e termini 

previsti nel Piano di Lavoro presentato all’ASL. ; 

e) Dichiarazione/certificazione dell’Impianto di destino di Avvenuto Smaltimento del materiale 

contenente amianto;  

  f)   Copia del “Formulario di Identificazione Rifiuti”;   

 

Sono ritenute valide, ai fini del presente bando, le domande presentate entro il termine 

indicato ed eventualmente, ove residuino fondi disponibili, le domande di contributo già 

inoltrate ma escluse dal bando 2015, pervenute oltre la scadenza dei termini, purché conformi 

al precedente Bando; 
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REQUISITI DI ASSEGNAZIONE E ENTITA’ DEI CONTRIBUTI 

 

1. Il contributo è riservato ai privati cittadini residenti. 

2. Il contributo sarà erogato sino alla concorrenza della cifra stanziata.  

3. Saranno ammessi esclusivamente interventi su edifici di civile abitazione ubicati sul territorio 

comunale. 

4. La quota di contributo, per ogni domanda regolarmente presentata, è di  €.  400,00, purché siano 

stati eseguiti lavori entro il 30 giugno 2017 (eventuali richieste di proroga dovranno essere 

debitamente motivate e comunque non dovranno eccedere i n. 4 mesi) e purché la fattura dei 

lavori non sia inferiore complessivamente a tale importo.  

5. Il contributo sarà liquidato l’anno successivo, previo esame della documentazione trasmessa al 

dall’Ufficio Ambiente. 

 E’ obbligatorio presentare, a completamento della domanda, adeguata certificazione che attesti 

l’avvenuto smaltimento dell’Amianto e del suo trasporto in siti autorizzati, nonché una   

dichiarazione da parte dell’azienda esecutrice dei lavori della data di fine lavori e della regolare 

esecuzione dei  lavori nei modi e termini previsti nel Piano di lavoro presentato all’ASL. 

6. La graduatoria sarà formulata con riferimento alla data di arrivo al protocollo della domanda, 

fino ad esaurimento fondi. 

 

Il Responsabile del Settore, dopo aver accertato la regolarità delle domande pervenute, redigerà  

apposita graduatoria finale in base alla data di presentazione della domanda all’ufficio protocollo 

generale del Comune. 

 

La liquidazione avverrà nei limiti dello stanziamento, e secondo l’ordine di graduatoria ed 

alla regolarità della documentazione presentata, lasciando la facoltà in capo alla Giunta Comunale 

di soddisfare le domande in esubero aumentando lo stanziamento iniziale o rimandando al 

successivo anno finanziario la liquidazione. 

 
 

 

F.to L’ASSESSORE ALL’EDILIZIA,                 F.to  IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 

    URBANISTICA, LL.PP,                                 (Arch. Carmen Reali)               

     (Ing. Paolo Riva) 

  

    

F.to IL CONSIGLIERE DELEGATO  

     all’AMBIENTE                                      

          (Dott.ssa Carolina Pasotti)                                                                              

 

 

                                                                    


