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BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINALIZZATI 
ALL’INCENTIVAZIONE DI INTERVENTI DI RIMOZIONE, SMALTIMENTO E SOSTITUZIONE DI 
COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO DI MANUFATTI, FABBRICATI ED EDIFICI CIVILI E LORO 
PERTINENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALBIGNASEGO

(in attuazione alla determinazione n. 47 del 17/02/2017)

ART. 1 – Finalità
Il Comune di Albignasego con il presente Bando, si propone l’obiettivo di incentivare la rimozione,
la raccolta e lo smaltimento di materiali e manufatti contenenti amianto, allo scopo di promuovere il
risanamento e la salvaguardia ambientale a garanzia della tutela della salute pubblica.
Il presente bando disciplina le procedure dirette alla concessione ed erogazione di un contributo a
fondo perduto a beneficio di soggetti privati che intendano effettuare interventi volti alla rimozione e
successivo  smaltimento  a  termini  di  legge  di  manufatti  contenenti  amianto  posti  su  edifici  e 
strutture esistenti sul territorio del Comune di Albignasego.

ART. 2 – Interventi ammessi a contributo, norme e modalità di esecuzione
Sono ammessi  a  contributo  gli  interventi  di  rimozione,  raccolta,  trasporto,  smaltimento  presso 
impianti autorizzati e sostituzione di coperture in cemento amianto di manufatti, fabbricati ed edifici
civili  e  loro  pertinenze,  sostenuti  a  partire  dal  17/02/2017  (data  di  approvazione del  presente 
Bando con determinazione n. 47 del 17/02/2017). I lavori devono essere effettuati nel rispetto delle
normative in materia.
Non sono ammessi a contributo interventi di riparazione, sconfinamento o incapsulamento.
Il contributo non e cumulabile con altre agevolazioni pertanto il beneficiario non deve ricevere per 
lo stesso intervento altri tipi di finanziamento e facilitazioni siano essi europei, statali, regionali o di
altra natura. 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 con sostituzione 
di coperture di fabbricati 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
I contributi saranno concessi in proporzione:
- alla superficie della copertura in cemento amianto da rimuovere e sostituire;
- all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente;
Il contributo assegnato in base all’indicatore ISEE sarà:
1) euro 40/mq con ISEE inferiore a 10.000 euro;
2) euro 35/mq con ISEE da 10.001 a 20.000 euro;
3) euro 30/mq con ISEE da 30.001 a 30.000 euro;
4) euro 20/mq con ISEE da 30.001 a 40.000 euro;
5) euro 10/mq con ISEE oltre 40.000 euro o, comunque, in assenza di dichiarazione
ISEE
L’incentivo economico coprirà il 50% della spesa effettivamente sostenuta e documentata tuttavia 
la somma erogata non potrà in alcun caso essere superiore a euro 2.000,00 (duemila/00) IVA 
inclusa,  per  ogni  singolo  intervento  riferito  esclusivamente  alla  rimozione,  smaltimento  e 
sostituzione delle coperture.
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Per  la  correlazione tra  peso dei  rifiuti  in  amianto  rimossi  e  superficie  delle  lastre  in  cemento 
amianto rimosse, ai fini del presente bando, si considererà il rapporto di 14,5 Kg/m2.
Non saranno ammessi più finanziamenti per uno stesso intervento, anche se richiesti da soggetti 
diversi; 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.
I contributi saranno concessi fino ad esaurimento dei fondi, previsti in euro 20.000,00, sulla base 
dell’ordine di arrivo delle domande, salvo eventuali successive disposizioni di rifinanziamento a 
fronte di un ingente numero di domande inevase.
Quale ordine di arrivo della domanda, farà fede la data e il numero di protocollo riportato sulla 
richiesta di ammissione a contributo.
La fattura deve indicare esclusivamente i costi e la rimozione, lo smaltimento e la sostituzione della
copertura.

ART. 4 – Soggetti beneficiari
Possono accedere al  contributo i  soggetti  privati,  proprietari  di  fabbricati  ed edifici  civili  o  loro 
pertinenze sui quali siano presenti coperture in cemento-amianto che vengano rimosse, smaltite e
sostituite entro il 31/10/2017.
Gli immobili dovranno essere ubicati nel territorio del Comune di Albignasego ed essere in regola 
con le disposizioni urbanistico-edilizie.
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 Albignasego
tramite PEC o potranno essere consegnate a mano direttamente presso l’ufficio protocollo del 
Comune di Albignasego.; il richiedente dovrà impiegare il modello di domanda allegato al presente 
bando (all. mod. 1) e dovrà corredarlo con la fotocopia di documento d’identità in corso di validità 
del richiedente;

ART. 6 – Presentazione delle domande
Le domande secondo il modello (all. Mod. 1), dovranno essere presentate a partire dalla data di 
pubblicazione del bando sul sito del Comune di Albignasego – Settore 3 “Sviluppo Intrastrutturale”  
entro e non oltre il 30.09.2017.

ART. 7 – Modalità di assegnazione ed erogazione del contributo
Entro 20 giorni dal ricevimento della domandata (data del protocollo generale), l’Ufficio preposto, 
istruirà  la  richiesta,  provvederà  ad  inviare  comunicazione  al  richiedente  con  la  quale  verrà 
comunicata l’assegnazione del contributo e la sua quantificazione.
Per le richieste che risultassero incomplete verrà richiesta integrazione da inviare entro il termine 
di giorni 10, trascorso il quale la richiesta si intenderà decaduta.
Le comunicazioni verranno inviate preferenzialmente tramite mail o, qualora il richiedente non ne 
fosse munito, tramite Raccomandata RR.
Entro 2 mesi dalla conclusione dell’intervento, dovrà pervenire la domanda di liquidazione, redatta 
sull’apposita scheda (all. mod. 2) e corredata da:
a) comunicazione scritta di avvenuta ultimazione dei lavori da parte del richiedente (allegato 2);
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b) fattura quietanzata emessa dalla ditta autorizzata attestante le spese effettivamente sostenute e 
l’esecuzione dei lavori entro il 31/10/2017; la fattura verrà accettata anche con data successiva al 
31/10/2017 ma non oltre il 10/12/2017;
c) quarta copia del formulario di smaltimento dei rifiuti in cemento amianto rimossi.
Il  contributo verrà erogato in unica soluzione entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di 
liquidazione.

ART. 8 – Ispezioni e controlli
Ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000 il Comune di Albignasego 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: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della 
dichiarazione mendace e denuncia l’Autorità giudiziaria per falso.
Si  procederà altresì  alla  revoca  del  contributo  già  assegnato  o  erogato  qualora,  a  seguito  di 
ispezioni e controlli da parte del Comune di Albignasego, 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.

ART. 9 – Durata del bando
Il bando ha una validità fino al 30/09/2017
Altre informazioni:
Ufficio preposto al ricevimento delle richieste
Settore 3 “Sviluppo Infrastrutturale”
Via Milano, 7
Tel. 049 8042211-70-63
Fax 049 8042221
e.mail: ambiente@albignasego.gov.it
pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net
Orario di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30; venerdì dalle 10.00 alle
12.30
Responsabile del procedimento: arch. Caterina Friso.
Modelli Allegati: 1 richiesta di contributo;
2 dichiarazione fine intervento.

               IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
“SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

                    (Ing. Marco Carella)
                                                                                                                Documento firmato digitalmente
                                                                                                        ai sensi del D.Lgs. 07 Marzo 2005, n. 82
                                                                                                           (Codice dell'amministrazione digitale)
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2(Modello Allegato 1)
richiesta contributo

Spett.le
Comune di Albignasego

Settore 3° “Sviluppo Infrastrutturale”
Via Milano, 7

35020 ALBIGNASEGO

OGGETTO:  Bando  Pubblico  per  l’assegnazione  di  contributi  a  fondo  perduto  finalizzati 
all’incentivazione di  interventi  di  rimozione, smaltimento e sostituzione di  coperture in cemento 
amianto  di  manufatti,  fabbricati  ed  edifici  civili  e  loro  pertinenze  sul  territorio  del  Comune  di 
Albignasego. Richiesta contributo.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________

nato a ________________________________________( ___) il __________________________

C.F.___________________________________________________________________________

residente a ________________________(____) via _____________________ n. _____________

telefono ________________________cellulare ______________e-mail_____________________

In  qualità  di:  proprietario  dell’immobile  ad  uso  civile  sito  nel  comune  di  Albignasego  in  via 

_______________ n. ____ sul quale e presente una copertura in cemento amianto

CHIEDE

di accedere al contributo promosso dal Comune di Albignasego per la rimozione, smaltimento e 

sostituzione della copertura in cemento amianto posta sull’indicato immobile.

A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci e punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, dichiara che:

- la copertura in cemento amianto da rimuovere e sostituire e posta su immobile ad uso civile sito

nel comune di Albignasego in via _________________ n. ________, catastalmente individuato al

foglio__________ mappale _____________ ed ha una superficie di metri quadrati

____________;

- l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare del sottoscritto e 

di euro _____________________;
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- l’immobile oggetto di intervento è conforme alla normativa urbanistico-edilizia vigente;

- per l’intervento oggetto di richieste di contributi non sono stati recepiti altri tipo di finanziamento e 

facilitazioni siano essi europei, statali, regionali o di altra natura compresi anche gli incentivi erogati 

dal Gestore Servizi Elettrici nazionale (GSE) come previsto dall’articolo 2 del bando.

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di 

essere  informato/a  che i  dati  personali  contenuti  nella  presente  dichiarazione saranno trattati, 

anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la 

presente dichiarazione viene resa.

Albignasego, li _____________

Il richiedente
___________________

Allega alla presente:

fotocopia fronte/retro di documento d’identità in corso di validità del richiedente.

Albignasego, li ____________

Il richiedente
___________________

COMUNE DI ALBIGNASEGO Pagina 5 17/02/2017



C O M U N E   D I   A L B I G N A S E G O
PROVINCIA DI PADOVA

Via Milano, 7 – 35020 – Albignasego 

SETTORE III – Sviluppo Infrastrutturale -
Via Milano, 7 – 35020 ALBIGNASEGO (PD)

tel. 049 8042270/63 – fax 049 8042221  e-mail: ambiente@albignasego.gov.it

Codice Fiscale n. 80008790281                                                                                                                  Partita IVA n. 00939330288

(Modello Allegato 2)
dichiarazione fine intervento

Spett.le
Comune di Albignasego

Settore 3° “Sviluppo Infrastrutturale”
Via Milano, 7

35020 ALBIGNASEGO

OGGETTO:  Bando  Pubblico  per  l’assegnazione  di  contributi  a  fondo  perduto  finalizzati 
all’incentivazione di  interventi  di  rimozione, smaltimento e sostituzione di  coperture in cemento 
amianto  di  manufatti,  fabbricati  ed  edifici  civili  e  loro  pertinenze  sul  territorio  del  Comune  di 
Albignasego. Dichiarazione esecuzione intervento.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________

nato a ________________________________________( ___) il __________________________

C.F.___________________________________________________________________________

residente a ________________________(____) via _____________________ n. _____________

telefono ________________________cellulare ______________e-mail_____________________

In  qualità  di  proprietario  dell’immobile  ad  uso  civile  sito  nel  comune  di  Albignasego  in  via 

_______________ n. _____

CHIEDE

che il contributo assegnato con nota prot. n. _______ venga corrisposto mediante accredito su 

conto  corrente  bancario/postale  intestato  a  _____________________________  presso 

l’agenzia/filiale di __________________ dell’Istituto bancario/postale _______________________

avente il seguente codice IBAN: ____________________________________________________.

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci e punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000,

DICHIARA

che  la  copertura  in  cemento  amianto  posta  su  immobile  ad  uso  civile  sito  nel  comune  di 

Albignasego in via _______________________________ n. ________, catastalmente individuato

al foglio _________ mappale _____________ di superficie metri quadrati _____________ e stata

rimossa, smaltita e sostituita secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

In alternativa (barrare obbligatoriamente una delle due opzioni)

□ I lavori, senza obbligo di preventiva autorizzazione, si sono conclusi il __________________.
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□ I lavori, con obbligo di preventiva autorizzazione, interessati da provvedimento ______(indicare 

gli estremi del provvedimento: CILA; SCIA: Permesso di costruire ecc.) si sono stati  conclusi il 

__________________.

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

amianto e di euro ___________________________________.

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di 

essere  informato/a  che i  dati  personali  contenuti  nella  presente  dichiarazione saranno trattati, 

anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la 

presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente:

- fattura/e ditta/e esecutrice/i dei lavori o di acquisto dei materiali, dalla/e quale/i risulta

l’esecuzione entro il 31/10/2017;

- quarta copia del formulario di smaltimento dei rifiuti in cemento amianto rimossi;

- fotocopia di documento d’identità in corso di validità del richiedente.

Albignasego, li _____________

Il richiedente

____________________
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