COMUNE DI MANZANO
Provincia di Udine
Area Tecnica
Urbanistica e Edilizia Privata
Servizio Ambiente e Territorio
tel.+39 0432/938.335 - fax +39 0432/938.351
PEC: comune.manzano@certgov.fvg.it
Via Natisone, 34 – 33044 MANZANO (UD)
C.F. 00548040302

BANDO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE FISICHE E
CONDOMINI PER INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE E
MANUFATTI IN MATERIALE CONTENENTE AMIANTO PROVENIENTI DA
FABBRICATI RESIDENZIALI E LORO PERTINENZE SITI NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI MANZANO
L’Amministrazione Comunale rende noto che intende finanziare, con fondi
propri di Bilancio, interventi di rimozione e smaltimento di coperture e
manufatti in materiale contenente amianto provenienti da fabbricati
residenziali e loro pertinenze siti nel territorio del Comune di Manzano,
per € 10.000,00.= (diecimila).
1. REQUISITI E INTERVENTI AMMESSI
Potranno beneficiare dei contributi le persone fisiche, di seguito
denominate “Richiedenti”, in qualità di proprietari o titolari di diverso
diritto reale di godimento (usufruttuario, comodatario, locatario, ecc.)
che sostengono spese per:
- rimozione, trasporto, smaltimento di materiali contenenti amianto;
- analisi di laboratorio;
- redazione del piano di lavoro di cui all’articolo 256 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- l'approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza nella
misura massima del 10% dell'importo relativo alla sola rimozione
del materiale contenente amianto.
Non sono ammissibili a contributo le spese per:
- sostituzione del materiale rimosso;
- interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con
presenza di amianto;
- progettazione.
Il materiale contenente amianto deve provenire esclusivamente da
fabbricati residenziali e loro pertinenze siti nel territorio del Comune
di Manzano, quali ad esempio: coperture, tettoie, lastre, pannelli per
coibentazione, tubazioni, tegole, canne fumarie, serbatoi, ecc..
Sono ammessi a contributo gli interventi effettuati a partire dal
01.01.2019 e sarà considerato come momento conclusivo dell’intervento la
data di conferimento del materiale contenente amianto all’impianto
autorizzato per lo smaltimento, come risultante dalla quarta copia
firmata del formulario di trasporto del rifiuto.
Si rammenta che, con la Legge 27 marzo 1992 n. 257 “Norme relative alla
cessazione
dell’impiego
dell’amianto”,
sono
state
vietate
la
commercializzazione di amianto e la produzione di prodotti contenenti
amianto a far data dal 28 aprile 1993.
Gli interventi dovranno essere effettuati esclusivamente con l’ausilio di
ditte iscritte alla categoria 10 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali
ed in conformità alle normative vigenti.
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Sono ammesse a contributo anche le spese per il solo smaltimento in
discariche autorizzate del materiale contenente amianto già rimosso.
L’ammissione al contributo non sostituisce e fa salve diverse
comunicazioni, autorizzazioni, permessi necessari sotto il profilo
edilizio-urbanistico e adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro, che vengono autocertificate dal soggetto richiedente in fase di
presentazione della domanda.
2. ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
L’entità del contributo per la rimozione e smaltimento di materiali
contenenti amianto sotto qualsiasi forma ammonta al 50% (cinquanta per
cento) della spesa sostenuta al netto di IVA per un importo complessivo
non superiore a € 1.000,00.= (mille).
Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni, fatta comunque
salva la possibilità, se applicabile, della detrazione dall’IRPEF delle
spese sostenute per la ristrutturazione di immobili.
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE
Le richieste di assegnazione del contributo, redatte in bollo su modello
appositamente
predisposto
(ALLEGATO
A.1,
nel
caso
di
singolo
proprietario, oppure ALLEGATO A.2, in caso di comproprietari –
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’) e corredate della
documentazione sotto riportata, dovranno essere presentate, debitamente
sottoscritte dal richiedente, entro il 30.06.2019, al protocollo del
Comune di Manzano - Via Natisone n. 34, 33044 Manzano, in busta chiusa,
con la dicitura “BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LO
SMALTIMENTO DI AMIANTO”, con le seguenti modalità:
- a mano, negli orari di apertura dell’ufficio protocollo;
- per posta con raccomandata A/R, all’indirizzo sopra specificato (ai
fini della presentazione della domanda entro i termini farà fede la
data di invio della raccomandata A/R).
In alternativa, la richiesta di assegnazione del contributo, in formato
pdf e completa di tutta la documentazione sotto riportata, potrà essere
inviata tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo del
Comune di Manzano: comune.manzano@certgov.fvg.it.
Ogni richiesta, indipendentemente dalle modalità di presentazione, dovrà
contenere una sola domanda di contributo.
È esclusa qualsiasi altra modalità d’invio, pena l’inammissibilità della
domanda.
Le richieste di assegnazione del contributo dovranno essere compilate, a
pena di esclusione, in ogni parte e corredate obbligatoriamente dalla
seguente documentazione:
a. copia fotostatica completa, fronte-retro, di un valido documento di
identità del richiedente;
b. planimetria catastale con individuazione del fabbricato o sua
porzione oggetto dell’intervento;
c. elementi necessari per la verifica del titolo abilitativo alla
realizzazione del fabbricato oggetto dell’intervento;
d. adeguata
documentazione
fotografica
a
colori
del
manufatto
contenente amianto attestante la situazione prima dell’intervento;
e. preventivo di spesa redatto da ditta iscritta alla categoria 10
dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con chiara indicazione
delle caratteristiche e dimensioni del manufatto contenente
amianto;
f. in caso di opere che interessano edifici condominiali, copia del
verbale
dell’assemblea
condominiale
di
approvazione
degli
interventi oggetto del presente bando, debitamente sottoscritto;
g. ALLEGATO B - AUTORIZZAZIONE DEL PROPRIETARIO, nel caso il
richiedente sia titolare di diritto reale sull’immobile diverso dal
diritto di proprietà.
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In caso di verifica positiva della sussistenza dei requisiti richiesti,
il Comune di Manzano invierà al richiedente la ricevuta di accoglimento
della richiesta di assegnazione.
4. GRADUATORIA
Le richieste pervenute entro il termine stabilito dal presente bando,
dopo la verifica della loro ammissibilità e completezza, saranno inserire
in una graduatoria che terrà conto:
1. dell’ubicazione dell’immobile: avranno la precedenza interventi
effettuati su fabbricati siti entro un raggio di 200 (duecento)
metri da asili, scuole, parchi gioco, strutture di accoglienza
socio assistenziali, ambulatori medici e strutture similari,
impianti sportivi; in caso di richieste che superano la capienza
complessiva del contributo, la priorità sarà per gli interventi più
prossimi alle strutture sopra elencate;
2. dell’ordine cronologico di presentazione delle domande (dato dal
numero di protocollo apposto sull’istanza).
Saranno assegnati contributi per un importo complessivo di € 10.000,00.=
(diecimila).
Gli interventi ammessi al finanziamento saranno pubblicati all’Albo
Pretorio e sul Sito Internet del Comune di Manzano e saranno comunicati
agli interessati con indicazione degli importi.
Nel caso di mancata assegnazione del contributo per inadempienza del
beneficiario, l’Amministrazione si riserva di procedere all’attribuzione
del contributo al primo soggetto escluso.
5. TERMINE D’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
L’intervento di rimozione e smaltimento di coperture e manufatti in
materiale contenente amianto dovrà essere concluso entro il 30.09.2019, a
pena di decadenza.
La richiesta di erogazione del contributo, da presentarsi su modello
allegato (ALLEGATO C), dovrà pervenire entro il 31.10.2019.
Il pagamento dei corrispettivi alla ditta esecutrice dell’intervento
dovrà essere effettuato esclusivamente con bonifico bancario o postale.
Il contributo sarà liquidato in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla
presentazione
della
documentazione
tecnico-contabile
comprovante
l’avvenuta ultimazione dell’intervento, costituita da:
a. dichiarazione del soggetto beneficiario dell’avvenuto intervento
(ALLEGATO C) corredata da documentazione fotografica a colori;
b. copia
della
fattura
rilasciata
dalla
ditta
specializzata
comprovante le spese effettivamente sostenute per la realizzazione
dell’intervento;
c. copia dei bonifici bancari o postali con i quali sono stati
eseguiti i pagamenti con evidenziata la causale;
d. quarta copia del formulario di trasporto del rifiuto firmata e
correttamente compilata in ogni sua parte in modo chiaro e
leggibile attestante l’avvenuto corretto conferimento dei rifiuti e
riportante chiare indicazioni inerenti l’indirizzo dell’edificio,
il peso e/o i metri quadrati conferiti.
6. VERIFICHE E CONTROLLI
Resta inteso che il Comune di Manzano, nell’ambito delle verifiche che
intendesse effettuare anche mediante sopralluoghi in sito, ha facoltà di
non ammettere a finanziamento eventuali istanze in caso di assenza di
requisiti formali o sostanziali richiesti o di dichiarazioni risultate
mendaci.
Si ricorda che l’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, in caso
di falsa dichiarazione costituisce un reato perseguito a norma di legge.
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Il Comune di Manzano, nel caso verifichi false dichiarazioni, procederà
alla denuncia all’autorità giudiziaria oltre che all’esclusione o alla
revoca del contributo.
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990,
è il Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio del Comune di
Manzano, arch. Marco Bernardis (0432938335).
8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i
dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti
elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti
istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per
adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di
verifica
autocertificazioni,
pubblicazione
in
albo
pretorio
o
amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i
tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai
sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Gli interessati possono
esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16,
con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di
contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il
modello completo di informativa sono disponibili all’esterno di ciascun
Ufficio e pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di
Manzano all’indirizzo http://www.comune.manzano.ud.it.
È titolare del trattamento dei dati il Responsabile del Servizio Ambiente
e Territorio del Comune di Manzano, arch. Marco Bernardis.
La modulistica inerente al presente avviso potrà essere ritirata negli
orari di apertura al pubblico presso il Servizio Ambiente e Territorio,
Via Natisone n. 34 - 37044 Manzano, o reperita sul sito internet del
Comune di Manzano.
9. INFORMAZIONI
Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare l’arch. Marco Bernardis
(0432938335), oppure recarsi presso gli uffici del Servizio Ambiente e
Territorio negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.30 alle ore 12.30, il lunedì e mercoledì anche dalle ore
17.00 alle ore 18.00).
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