ALLEGATO B AL BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A
FAVORE DI PROPRIETARI DI IMMOBILI E FABBRICATI AD USO RESIDENZIALE,
PRODUTTIVO (sole pertinenze), COMMERCIALE, AGRICOLO E RELATIVE PERTINENZE
ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SOLIERA.
da presentare entro il 31/12/2019
Spett.le Comune di Soliera
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Piazza Repubblica 1
41019 Soliera (MO)

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 22/03/2016 - DELIBERA DI GIUNTA
COMUNALE N.26 DEL 07/03/2019 e PUNTO 1.A DEL BANDO APPROVATO CON
DETERMINAZIONE N.70 del 14/03/2019
Richiesta di erogazione del contributo previsto per l’acquisto del “Kit rimozione amianto”
utilizzato in interventi di rimozione e smaltimento di coperture e manufatti contenenti amianto
provenienti da fabbricati residenziali e loro pertinenze siti nel territorio del Comune di Soliera.
Presentata in forma di
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
La/il sottoscritta/o
Cognome ____________________________________ Nome __________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nata/o il _____/_____/_____ a
________________________________________, residente a _________________________
via ______________________________________ n. _________ CAP_______________
recapito telefonico__________________________ e-mail _______________________________
intestatario del conto corrente presso la Banca/Posta
Codice IBAN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Istituto di credito/banco posta _____________________________________________________
Indirizzo filiale/agenzia __________________________________________________________
Intestatario Sig./Sig.ra ___________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, 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 artt. 47 e 75 del citato D.P.R. n. 445/2000, in qualità di:
Proprietaria/o
Titolare del diritto di (specificare) ________________________________________________
dell’immobile situato nel Comune di Soliera in via _____________________ n. _____, individuato
al Nuovo Catasto Edilizio Urbano (NCEU) fg. ______ mapp. _________ sub ______, nel chiedere
al Comune di Soliera l’erogazione del contributo (1) di cui al punto 1.A del Bando approvato

(1)
il contributo riconosciuto per ogni singolo intervento ammonta all'80% della spesa sostenuta per l'acquisto del kit rimozione amianto,
come risultante dall’allegata fattura/scontrino, al netto dell'IVA, fino ad un massimo di euro 100,00.

DICHIARA
di aver provveduto a rimuovere, confezionare e consegnare alla ditta incaricata dal Gestore del
servizio rifiuti, AIMAG SpA, il materiale contenente amianto in matrice compatta costituito da:
__________________________________________________________________________;
che l’allegata fattura/scontrino n. ____________________ del ______________, rilasciata dalla
ditta __________________________, per l’importo complessivo di Euro ___________ è conforme
all’originale, disponibile presso la sede dello scrivente;
che le spese sostenute si riferiscono all’acquisto del “Kit rimozione amianto” utilizzato per
rimuovere e confezionare il materiale contenente amianto indicato al primo capoverso, consegnato
alla ditta incaricata dal Gestore del servizio rifiuti, AIMAG SpA, per lo smaltimento finale.
Allega la seguente documentazione:
a. copia della fattura/scontrino rilasciato dal negozio comprovante le spese sostenute per l’acquisto
dei dispositivi necessari a rimuovere e confezionare in sicurezza i manufatti in amianto (Kit
rimozione Amianto);
b. copia del Piano di lavoro semplificato presentato all’Az. USL;
c. copia del formulario di identificazione del rifiuto e della scheda SISTRI rilasciata dalla ditta che
ha effettuato il ritiro per conto di AIMAG SpA, firmata e correttamente compilata in ogni sua parte
in modo chiaro e leggibile;
d. fotocopia del documento d'identità valido del richiedente.

Data __________________________ Firma del Richiedente ____________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del RGPD 2016/679
(Regolamento Generale Protezione Dati)
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR il Comune di Soliera in
qualità di Titolare del trattamento è in possesso dei suoi dati personali, identificativi e particolari (art. 9
GDPR) per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da
regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento
potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile
all’indirizzo e-mail privacy@ comune.soliera.mo.it
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a
responsabileprotezionedati@comune.soliera.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito oppure nella sezione Amministrazione trasparente.
L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.soliera.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito.

Soliera lì ……………………
Firma ……………………………………………..

ALLEGATO B AL BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A
FAVORE DI PROPRIETARI DI IMMOBILI E FABBRICATI AD USO RESIDENZIALE,
PRODUTTIVO (sole pertinenze), COMMERCIALE, AGRICOLO E RELATIVE PERTINENZE
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Sezione 2

AUTORIZZAZIONE DEL PROPRIETARIO
Da compilare solo se il richiedente è titolare di diritto reale sull’immobile diverso dal diritto di
proprietà

La/il sottoscritta/o
Cognome_____________________________________ Nome __________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| nata/o il _____/_____/_____ a
________________________________________, residente a _________________________
via __________________________________________ n. __________ CAP_______________
recapito telefonico__________________________ e-mail _______________________________
nella sua qualità di proprietaria/o dell’immobile residenziale sito nel Comune di Soliera,
via ________________________________________ n. ____________ fg. n. _____________,
mapp. __________________ sub ___________ sotto la sua personale responsabilità
AUTORIZZA
La sig.ra/il sig. _________________________________________ nata/o il _____/_____/_____
a _______________________________ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
e residente a ___________________ via____________________________________________
n. __________ CAP ____________ ad eseguire l’intervento oggetto della richiesta di contributo
presentata dalla persona sopra citata, di cui la presente autorizzazione costituisce allegato

Data ________________________ Firma __________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del RGPD 2016/679
(Regolamento Generale Protezione Dati)
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR il Comune di Soliera in
qualità di Titolare del trattamento è in possesso dei suoi dati personali, identificativi e particolari (art. 9
GDPR) per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da
regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento
potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile
all’indirizzo e-mail privacy@ comune.soliera.mo.it
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a
responsabileprotezionedati@comune.soliera.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito oppure nella sezione Amministrazione trasparente.
L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.soliera.mo.it oppure nella sezione Privacy del sito.

Soliera lì ……………………
Firma ……………………………………………..

