ALLEGATO C
Spett.le Comune di Manzano
Servizio Ambiente e Territorio
Via Natisone, 44
33044 MANZANO
RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 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.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
La/il sottoscritta/o
Cognome ________________________________ Nome ___________________________
C.F.
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nata/o
il
_____/_____/_____ a ____________________________________________________,
residente a ______________________ in via _______________________________
n.__________ CAP_____________ , recapito telefonico______________________
e-mail __________________________________________________________________
nella sua qualità di proprietaria/o dell’immobile residenziale sito nel
Comune di Manzano, via __________________________________________ n° ____
foglio catastale n°__________, mappale n°_____________ sub n°_______
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n.
445/2000, cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
formazione o uso di atti falsi, nonché esibizione di atti contenenti dati
non più rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 75 del citato D.P.R. n.
445/2000,
RICHIEDE
al Comune di Manzano l’erogazione del contributo di € ___________________
e che tale contributo venga erogato mediante bonifico sul seguente
□
conto corrente bancario
□
conto corrente postale
intestato a: ____________________________________________________________
Codice IBAN
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
presso __________________________________________________________________
indirizzo filiale/agenzia________________________________________________
intestatario ____________________________________________________________
DICHIARA
- di aver provveduto, come si evince da quarta copia del formulario
identificazione rifiuti allegata, alla rimozione e allo smaltimento
del materiale contenente amianto tramite la ditta: Ragione Sociale
______________________________________________________________________
Indirizzo_____________________________________________________________
P.
Iva_______________________________________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|;

- che l’allegata fattura n. ____________________ del ______________ per
l’importo
complessivo
di
Euro____________________
è
conforme
all’originale, disponibile presso la sede dello scrivente;
- che le spese sostenute sono inerenti allo smaltimento del materiale
contenente amianto e sono state regolarmente pagate, come da
documentazione allegata (attestazioni di avvenuto pagamento tramite
bonifico bancario o postale) e non sono/saranno oggetto di ulteriori
contributi;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.
Si allega la seguente documentazione:
- copia
della
fattura
rilasciata
dalla
ditta
specializzata
comprovante le spese effettivamente sostenute per la realizzazione
dell’intervento;
- copia dei bonifici bancari o postali con i quali sono stati
eseguiti i pagamenti con evidenziata la causale;
- 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;
- adeguata documentazione fotografica a colori.
Data____________________ Firma___________________________________________
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione
è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un
documento di identità del dichiarante all’ufficio competente via PEC, o
tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
Parte riservata al Comune - Attestazione ex art. 38 D.P.R. n. 445/2000
Estremi del documento di identità o di riconoscimento personale per la
firma apposta in presenza del dipendente addetto:
Tipo __________________________________________ N. ______________________
Data di rilascio _________________ Autorità che lo ha rilasciato
___________________________.
Manzano, ____________________
IL DIPENDENTE ADDETTO___________________________

