
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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