
 

  
 ufficio del sindaco comune di vallesaccarda - av 
   
 

Prot. N.0000563 / 2019 / S  
del 02/02/2019 
 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI 

PER L'INCENTIVAZIONE ALLA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI  

MATERIALI CONTENENTI AMIANTO ANNO 2019 
 

IL SINDACO 
 

In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n.100 del 13.12.2018 e della Determina del Settore 
Tecnico n. 27 del 01/02/2019, Prot. Gen. n. 32 in data 01/02/2019 con la quale sono stati approvati 
oltre al Banco anche i modelli Mod. A (Domanda di contributo/Manifestazione d’interesse) e Mod. 
B (Domanda di liquidazione e dichiarazione fine intervento), 
 

RENDE NOTO 

 
Che dalla data di pubblicazione del presente bando è possibile produrre istanza per poter 
beneficiare dell’incentivo ai fini della rimozione e smaltimento di materiali contenenti Amianto; 
 
Gli interessati, ai fini della partecipazione, dovranno attenersi alle norme contenute nel presente 
Bando, costituito da n.12 articoli e relativa modulistica: Mod. A e Mod. B. 
 
Art. 1 – Oggetto del bando 
Il Comune di Vallesaccarda con il presente Bando, si propone l’obiettivo di incentivare i privati, 
alla rimozione, la raccolta e il conferimento di materiali e manufatti contenenti amianto in discarica 
autorizzata, allo scopo di promuovere il risanamento e la salvaguardia ambientale a garanzia della 
tutela della salute pubblica. 
 
Con delibera di Giunta Comunale n.100 del 13.12.2018 sono stati stabiliti i criteri per la concessione 
di contributi a soggetti privati per l’incentivazione alla rimozione e smaltimento di materiali 
contenenti amianto. 
 
I contributi riguardano interventi eseguiti da privati cittadini residenti a Vallesaccarda, su 
immobili ricadenti nel territorio comunale. 
 
Art. – Finalità 
Sono ammessi a contributo gli interventi per l’esecuzione dei lavori, di risanamento di strutture 
contenenti amianto, rimozione, raccolta, trasporto, conferimento presso impianti autorizzati. 
 
I lavori devono essere effettuati nel rispetto delle normative in materia edilizia e urbanistica, di 
prevenzione e tutela ambientale e per la sicurezza e igiene sul lavoro, autorizzati con idonei titoli 
edilizi abilitativi. 
 
Il cittadino che partecipa al bando può aderire a quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 1, 
lettera l) del TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi - con cui tutte le spese sostenute per la 
bonifica di amianto sono detraibili fiscalmente. 
 



Tra le agevolazioni di cui sopra si intendono compresi anche gli incentivi erogati dal Gestore 
Servizi Elettrici nazionale (GSE) per l’installazione di impianti fotovoltaici su fabbricati, con 
sostituzione di coperture realizzate con elementi edilizi contenenti amianto, nonché le detrazioni 
fiscali riguardanti la ristrutturazione edilizia ed il miglioramento energetico dei fabbricati o altre di 
natura analoga o similare. 
 
Art. 3 – Entità del contributo e spese ammissibili 
Il cittadino, per poter usufruire dell’agevolazione messa a disposizione dal Comune - pari al 75% 
del costo complessivo di smaltimento - dovrà presentare all’ufficio protocollo dell’Ente una 
manifestazione d’interesse a cui sarà allegato il piano di smaltimento con il preventivo di spesa.  
 
Le singole richieste saranno istruite secondo il protocollo d’arrivo, una volta verificata 
l’ammissibilità e assegnato il contributo, si procederà ad assegnare il contributo fino ad 
esaurimento della dotazione economica prevista in bilancio per l’anno 2019. 
 
Una volta esaurita la dotazione economica, sarà stilata una graduatoria di merito “priorità” che nel 
caso in cui si dovessero rendere disponibili ulteriori somme economiche le stesse saranno prese in 
considerazione secondo il protocollo di arrivo. 
 
E’ prevista come forma di agevolazione anche l’incapsulamento del materiale amianto, oltre, allo 
smantellamento. 
 
Il privato cittadino potrà sommare più forme di agevolazione nello smaltimento dell’amianto, così 
come è previsto nel bonus 2018 e 2019 sulle ristrutturazioni edilizie in cui è inserito anche lo 
smaltimento dell’amianto; 
 
Il contributo economico coprirà il 75% della spesa effettivamente sostenuta e documentata.  
 
E' fatto divieto, altresì, di operare una suddivisione artificiosa dell’intervento e frazionare 
conseguentemente il costo complessivo dei lavori relativi allo stesso fabbricato o intervento, fatta 
eccezione per le coperture di edifici condominiali il cui contributo potrà essere erogato a più 
richiedenti sulla base della quota millesimale di proprietà della copertura rimossa e sostituita. 
 
Costituiscono motivo di esclusione il mancato rispetto delle norme in materia di edilizia e 
urbanistica, ambientale o igiene e sicurezza sul lavoro, anche accertate da parte degli organi di 
vigilanza, nell'ambito dei lavori che riguardano gli interventi per cui viene presentata la domanda 
di contributo. 
 
La fattura deve indicare esclusivamente i costi e la rimozione, lo smaltimento e la sostituzione 
della copertura e di eventuali terminali contenenti amianto posti su di essa. 
 
Art. 4 – Soggetti beneficiari 
Possono accedere al contributo i soggetti privati, proprietari di fabbricati ed edifici civili o loro 
pertinenze sui quali siano presenti strutture in cemento-amianto che vengano rimosse, smaltite e 
sostituite entro il 31/12/2019. 
 
Non e possibile presentare istanze di ammissione da parte dello stesso soggetto beneficiario su 
diversi immobili. 
 
Art. 5 – Modalità di presentazione delle domande e relativa documentazione 
Le domande di ammissione al contributo dovranno essere trasmesse al Comune di Vallesaccarda 
con la consegna a mano direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune. 
 
Il richiedente dovrà compilare esclusivamente il modello di domanda allegato al presente bando - 
all. Mod. A) - e dovrà corredarlo con la fotocopia di documento d’identità leggibile in corso di 



validità del richiedente e di tutti i documenti specificati nello stesso allegato. 
 
Successivamente, per l’erogazione del contributo dovrà compilare l’allegato Mod. B) e dovrà 
corredarlo con tutti i documenti specificati nello stesso allegato. 
 
Art. 6 – Presentazione delle domande/manifestazione d’interesse 
La domanda, secondo il modello - Mod. A – dovrà essere presentata a partire dalla data di 
pubblicazione del bando sul sito web del Comune di Vallesaccarda. 
 
Art. 7 – Modalità di assegnazione ed erogazione del contributo 
Gli adempimenti connessi all'assegnazione dei contributi sono demandati all'Ufficio del 
Responsabile Unico del Procedimento - relativamente alla ricezione delle istanze, alla loro 
istruttoria, alla predisposizione della graduatoria, alla verifica della documentazione presentata, 
all'accertamento degli impianti installati anche mediante eventuale sopralluogo presso i privati: 
per quanto riguarda l'erogazione del contributo gli adempimenti sono demandati al RUP. 
 
Man mano che saranno protocollate le domande, il RUP procederà all’istruttoria sulle domande 
pervenute, provvedendo altresì a richiedere l'eventuale documentazione mancante al fine della 
regolarizzazione delle istanze e formulerà la graduatoria dei soggetti ammissibili al contributo, 
unitamente all'elenco delle domande non ammissibili con l'indicazione sintetica delle motivazioni 
di diniego. 
 
Art. 8 – Approvazione della graduatoria 
La graduatoria degli ammessi al contributo e degli esclusi verranno approvate con specifici 
provvedimenti di riparto dei vari importi, in tale atto verranno chiaramente indicati: 
 
i soggetti ammessi al contributo 
 
i soggetti non ammessi al contributo con relativa dichiarazione di archiviazione della domanda 
la ripartizione delle risorse finanziarie. 
 
Le pubblicazioni delle graduatorie, saranno consultabili all'albo pretorio online e sul sito del 
Comune al seguente indirizzo: www.comune-vallesaccarda.it.  
 
Dell'approvazione della graduatoria sarà data comunicazione agli interessati. 
 
Art. 9 – Presentazione della domanda e liquidazione del contributo 
Alla domanda, oltre alla compilazione dell’allegato Mod. A) dovrà essere allegato: 
-Piano di smaltimento – che sarà successivamente approvato dall’ASL ed il preventivo di spesa; 
 
Per la successiva liquidazione, il titolare del contributo dovrà presentare: 
-dichiarazione di avvenuta ultimazione dei lavori e richiesta di liquidazione da parte del 
richiedente (allegato Mod. B); 
 
-fattura quietanzata emessa dalla ditta autorizzata attestante le spese effettivamente sostenute e 
l’esecuzione dei lavori; 
 
-copia del formulario di smaltimento dei rifiuti rimossi contenenti cemento amianto. 
 
Art. 10 – Ispezioni e controlli 
Ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000 il Comune di Vallesaccarda, si riserva di procedere ad idonei 
controlli a verifica della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisisti e lo stato 
di attuazione del piano di rimozione e smaltimento dell’amianto. Qualora a seguito dei controlli 
svolti dall’Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato, saranno applicate le seguenti sanzioni: 
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-decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace 
denuncia l’Autorità giudiziaria per falso; 
 
-revoca del contributo già assegnato o erogato qualora, a seguito di ispezioni e controlli da parte 
del Comune, al fine di verificare lo stato di attuazione del piano di rimozione dell’amianto, 
risultassero delle irregolarità rispetto a quanto acquisito agli atti nella fase istruttoria; 
 
Non si darà corso al contributo qualora gli immobili oggetto d'intervento non siano in regola con le 
autorizzazioni edilizie; 
 
Art. 11 – Informativa sulla privacy 
I dati personali, su supporti cartacei ed informatici, saranno trattati dal Comune di Vallesaccarda 
nei limiti stabiliti dall'articolo 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 ed s.m.i., nonché dai 
regolamenti e dalla normativa comunitaria: essi potranno essere comunicati solamente a soggetti 
previsti dalla vigente normativa. 
 
Art. 12 – Altro 
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al Rup: Pasquale Morra. 
 
Il bando e la modulistica necessaria è scaricabile anche dal sito del Comune di Vallesaccarda al 
seguente indirizzo: www.comune-vallesaccarda.it 
 
 
Modelli allegati: 
 
 Mod. A) - Domanda di contributo/Manifestazione d’interesse; 

 Mod. B) - Domanda di liquidazione e dichiarazione fine intervento. 

 
 
Il Sindaco 
Franco Archidiacono  
 
…………………………………….. 
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Allegato A) 
 
Oggetto:  
Bando per la concessione di contributi a soggetti privati per l'incentivazione alla rimozione e 
smaltimento di materiali contenenti amianto  
DOMANDA DI AMMISSIONE – MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 
 
 
 Spett.le Sig. SINDACO  

del Comune di Vallesaccarda 
Piazza Municipio, 1 
83050 Vallesaccarda 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE 

 
Il/La   sottoscritto/a   _______________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________,  prov.  (_____),  il _____________ 

e residente  a ____________________________________________,  (_____),  CAP ___________ 

Via/Piazza_______________________________________________________________ n_______ 

codice  fiscale ____________________________________________________________________ 

tel. ____________________________________ - cell ____________________________________ 

e-mail ____________________________________@ ____________________________________ 

 
C H I E D E 

 
la concessione del contributo in conto capitale nella misura di: 
 
€. _____________________________ (non superiore al 75% della spesa prevista) a fronte della 

spesa complessiva prevista pari a euro _________________ IVA inclusa, per la rimozione e/o 

smaltimento di: _____________________________ contenenti amianto della dimensione di 

mq.__________________ presso l'edificio sito nel Comune di Vallesaccarda in: 

Via/Piazza_______________________________________________________________ n_______ 

catastalmente individuato al NCT sezione _________ foglio _________mappale ________ NCEU, 

sezione _________ foglio _________ mappale _________sub _________; 

 
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 essere a conoscenza e di accettare i contenuti del bando; 
2-Che l’edificio oggetto di intervento è regolarmente autorizzato e conforme ai fini edilizi ed 
urbanistici; 



3-Di consentire al personale del Comune di Vallesaccarda competente, o a soggetti dallo stesso 
delegati, l’espletamento delle attività di verifica e controllo; 
 
4-che per  la rimozione del materiale contenente amianto è necessaria la spesa di 

€._____________________________  , come da preventivo allegato, prodotto dalla ditta: 

________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________ 
 
qualificata per poter procedere all’esecuzione dell’intervento; 
 
Allega: 
a)-documento d’identità del richiedente, leggibile e in corso di validità; 
 
b)-piano di lavoro di smaltimento (che dovrà successivamente essere autorizzato dall’ASL-ARPAC); 
 
c)-documentazione fotografica del manufatto/struttura per una visione di insieme del sito di ubicazione e 
dettaglio dello stato di conservazione del manufatto/struttura stesso (max 5 foto); 
 
 
 
Vallesaccarda, lì _________________  
 
 
 
 

Il Dichiarante  
 
…………………………………………… 
firma   

 



Allegato B) 
 
Oggetto:  
Bando per la concessione di contributi a soggetti privati per l'incentivazione alla rimozione e 
smaltimento di materiali contenenti amianto  
DOMANDA DI LIQUIDAZIONE 
 
 
 Spett.le Sig. SINDACO  

del Comune di Vallesaccarda 
Piazza Municipio, 1 
83050 Vallesaccarda 

 
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 ____________________________________@ ____________________________________ 

 
VISTA la propria domanda presentata in data _______________ ed assunta agli atti del Comune 
con Prot. n. _____________ riguardante la richiesta del contributo per la rimozione di materiali 
contenenti amianto presso l'edificio ubicato nel Comune di Vallesaccarda Via/Piazza:  
 
_______________________________________________________________________ n_______ 

 
C H I E D E 

 
La liquidazione del contributo pari ad €. _________________ così come definito nella domanda di 
manifestazione d’interesse; 
 
Che il suddetto contributo venga erogato mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale_________________________________ o Partita IVA ______________________ 

(in caso di condominio), presso: 

Banca: __________________________________________________________________________ 

Agenzia di _______________________________________________________________________ 

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 la struttura in cemento amianto presente sull’immobile ad uso civile sito nel comune di 

Vallesaccarda in Via/Piazza_________________________________________________ n_______ 

Catastalmente individuata al foglio:__________ Mappale: __________ della superficie metri 

quadrati:___________ è stata rimossa, smaltita e sostituita secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente in materia. 

 
2-I lavori, con obbligo di preventiva autorizzazione, interessati da provvedimento: 

________________________________________________________________________________ 
 

 (indicare gli estremi del provvedimento: CILA; SCIA: Permesso di costruire ecc.) si  sono   

conclusi  il: _______________________ ; 

 
3-L’importo totale della spesa sostenuta per la rimozione e sostituzione dei materiali in cemento 

amianto è stata di euro: _______________________ ; 

 
Si allega: 
a)-piano di lavoro autorizzato 
 
b)-fattura quietanzata relativa all’intervento di rimozione e smaltimento redatto da ditta autorizzata a norma 
di legge allo smaltimento e raccolta di materiali contenenti amianto e sottoscritto dal legale rappresentante 
della ditta; 
 
c)-documentazione fotografica post rimozione; 
 
d)-copia del formulario rifiuti completo in tutte le sue parti; 
 
e)-documento d’identità del richiedente, leggibile e in corso di validità 
 
f)-copia del titolo abilitativo PdC SCIA DIA (altro) + a fine lavori, la dichiarazione conformità / collaudo. 
 
 
Vallesaccarda, lì _________________  
 
 

Il Dichiarante  
 
…………………………………………… 
firma   
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