
 

 

PEC: cadoneghe.pd@cert.ip-veneto.net     COMUNE DI CADONEGHE 
Piazza Insurrezione 1 
35010 Cadoneghe 

 

 

 

RICHIESTA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO PER  LO  SMALTIMENTO DI MATERIALI 

CONTENENTI AMIANTO SUL TERRITORIO COMUNALE. 

AUTOCERTIFICAZIONE 

 
 
RICHIEDENTE: (nome e cognome) 
 
….......................................................................................................................................................... 
RESIDENZA: (via e numero civico) 
 
….......................................................................................................................................................... 
RECAPITI TELEFONICI MAIL PEC: 
 
….......................................................................................................................................................... 
TITOLO: (proprietario, affittuario, amministratore condominio, ecc.) 
 
….......................................................................................................................................................... 
IMMOBILE OGGETTO DI RICHIESTA: (via e n. civico) 

□ residenziale….................................................................................................................................. 

□ recupero fabbricato da destinare ad uso commerciale, terziario, produttivo................................... 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO (barrare una o più delle seguenti voci): 

□ lastre di copertura mq: …................................................................................................................. 

□ serbatoi……………………………………………………………………………………………………… 

□ pannelli ed isolanti…………………………………………………………………………………………. 

□ canne fumarie……………………………………………………………………………………………… 

□ altro (specificare):............................................................................................................................ 

 
Con la presente comunicazione in applicazione degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/200 n°445 
consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai 
sensi dell'art. 76 del DPR 28/12/200 n. 445; 
 

DICHIARO 
  

□ che i lavori di bonifica sono terminati e sono stati realizzati in conformità con le specifiche 

normative in materia e nel rispetto dei criteri per l'erogazione dei contributi in oggetto; 

□· i materiali risultanti da detta bonifica sono stati smaltiti nel rispetto delle normative vigenti in 

materia 

□· di essere in regola, alla data odierna, con i pagamenti della IMU e TARI anno precedente ed 

anno in corso 
 



Che il fabbricato oggetto di bonifica è stato regolarmente autorizzato con 

□ Permesso di costruire n………….del………….. 

□ Condono n…………………del………………… 

□ che l’intervento è di edilizia libera…………………. 

□ che il fabbricato ricade/non ricade in zona a vincolo paesaggistico ed è/non è soggetto ad 

autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.………………del DPR n.31 

 

□ di non avere ricevuto e non richiederà contributo per lo stesso intervento ad altri Enti o per altri 

interventi nell’ambito del territorio comunale in qualità di comproprietario ancorché non titolare 
della richiesta. 

 

□ ai fini dell’erogazione del contributo indica la seguente modalità di pagamento prescelta: 

accredito mediante bonifico in conto corrente bancario/postale/bancoposta cc 
n°……………………………………… intestato a…………………………………………………………  
 
istituto di credito/bancoposta:……………………………………………………………………………….  
 
indirizzo filiale/agenzia:……………………………………………………………………………………….  
 
IBAN |_____|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 
Luogo e data…………………. 
 
 

firma del richiedente 
 
 
Allego alla presente: 

□·copia di un documento d’identità valido; 

□·copia del formulario di trasporto e dichiarazione da parte dello smaltitore di avvenuto 

smaltimento (o copia del formulario timbrata dal ricevente); 

□·copia della comunicazione allo SPISAL relativa al piano di smaltimento (a cura della Ditta 

esecutrice); 

□ documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi  prima e dopo l’intervento 

□ copia della fattura quietanzata relativa allo smaltimento del materiale di cui sopra; 

□ eventuale dichiarazione da parte di ditta specializzata di avvenuta bonifica 

 
Con la presente, il richiedente accetta che tutte le informazioni rese e relative a stati, fatti e qualità personali, 
saranno trattate e utilizzate dall’Amministrazione Comunale, per quanto strettamente necessario, ai soli fini 
del procedimento cui si riferisce la domanda di contributo e, comunque, nei termini e con le modalità previste 
dalle disposizioni vigenti di cui al Regolamento UE 679/2016 e dal D.lgs. 196/2003 così come modificato dal 
D.lgs.101/2018, “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
L’informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), può essere consultata alla pagina web 
httphttp://www.cadoneghenet.it/context01.jsp?ID_LINK=841&area=5 

 
 

firma del richiedente 
Luogo e data…………………. 


