Modello domanda
Alla Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Il sottoscritto/a cognome ____________________________________Nome______________________
Nato a _____________________________________________ Prov. _____________________ il ____________
Residente a ___________________________________________________________ Prov. _________________
In Via ________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale:

Numero di telefono

Email (PEC)

Con documento di riconoscimento (che si allega in fotocopia) n.
Rilasciata da
piva:

scadenza

il
(se applicabile) della ditta/professionista denominata/o:

in qualità di (più opzioni possibili):
proprietario/i: □

titolare di diritto reale di godimento: □

delegato: □

in relazione all’immobile come di seguito identificato:
Comune

indirizzo

CAP

Fg.

Part.

Sub.

Ovvero in relazione ai beni comuni del condominio denominato
Comune

sito in:

indirizzo

CAP

Fg.

Part.

Sub.

in qualità di:
amministratore di condominio in vigenza di mandato/Condomino designato: □

delegato: □

Dichiara che l’istante:
Ha preso visione del Bando approvato con DD n. del riguardante l'assegnazione di un contributo regionale a fondo
perduto per la rimozione e lo smaltimento di manufatti e materiali contenenti amianto nelle civili abitazioni e, con la
sottoscrizione digitale e presentazione telematica alla Regione Siciliana Dipartimento Dell'Acqua E Dei Rifiuti di questa
domanda, specifica che:
□ è unico proprietario del bene oggetto di intervento
□ è in possesso delle dichiarazioni e/o deleghe originali previste dal bando
□ è in possesso delle autorizzazione condominiale per la rimozione e lo smaltimento di manufatti e materiali
contenenti amianto nelle aree di pertinenza e della dichiarazioni e/o deleghe previste dal bando
CHIEDE
L’assegnazione del contributo di Eur
(lettere e cifre)
che corrisponde all’80% delle spese preventivate
corrispondenti a Eur (lettere e cifre) come desumibili dai preventivi allegati. Nello specifico il piano dei conti è così
preventivamente ripartito:
-

elaborazione del Piano di lavoro da presentare alla ASP (ex art.256 del d.lgs.81/2008) per eur…;
esecuzione dei lavori di rimozione dei manufatti contenenti amianto per eur…..;
trasporto e conferimento dei rifiuti contenenti amianto presso impianti autorizzati per eur….;
allestimento del cantiere di lavoro (es. ponteggio e sicurezza) per eur..;

-

oneri amministrativi correlati all’esecuzione dei lavori per eur;

Nel caso il preventivo dei lavori include interventi non ammessi a finanziamento si specifica di seguito gli importi delle
spese ammissibili e di quelle non ammissibili:
preventivo della ditta

Oggetto intervento

Valore totale preventivo

Valore
elegibile
al
finanziamento
che
contribuisce a definire il
contributo nella misura del
80%

Si prega di fornire ulteriori eventuali chiarimenti che si ritiene necessari a qualificare i preventivi:
Si attesta che gli interventi programmati sono in relazione alla rimozione dei manufatti come sinteticamente di seguito
identificati (selezionare dove appropriato e dettagliare quantità :
o
o

o
o
o

□coperture in cemento-amianto n. per mq…;
□manufatti in cemento-amianto posti all’interno degli edifici n. e tipologia …..
o □canne fumarie n.
o □Tubazioni n.
o □Vasche n. lt.
o □Serbatoi n. lt ;
□pavimenti in vinyl-amianto mq. ;
□manufatti in amianto friabile n. tipologie ;
□materiali presenti/depositati in aree private n. specificare tipologia….;

e descritti in dettaglio come di seguito specificato:

e ubicati (breve descrizione del luogo e posizione dei manufatti):

di cui si allega copia delle relative foto.
L’istante inoltre attesta che i preventivi non sono relativi a:
-

opere di ripristino e la realizzazione e messa in opera di manufatti sostitutivi;
ad interventi che hanno beneficiato alla data attuale di altre agevolazioni/finanziamenti pubblici (esempio
eco-sisma bonus, bonus ristrutturazione edilizio, etc) ad esclusione della parte di ristrutturazione edilizia a
carico del cittadino;

Dichiara altresì di voler ricevere il contributo sul conto corrente bancario/postale intestato al beneficiario del
contributo, come identificato ai sensi dell’art 3.1 del bando:
Nome

Cognome

Codice Fiscale:

le cui coordinate bancarie (obbligatoriamente sotto forma di IBAN) sono:
ovvero optare per la cessione del credito all’impresa denominata:
cordinate bancarie sono (IBAN):

con sede legale in

alla via

piva le cui

Con la presente autorizza altresì l’elezione di domicilio speciale, per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il
procedimento amministrativo, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicata e si impegna ad eseguire
eventuali rettifiche di errori formali inerenti la modulistica elettronica attraverso la piattaforma in autonomia o entro i
termini stabiliti dal bando
DICHIARA INOLTRE

- di essere a conoscenza che, in caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci, si è soggetti alle sanzioni previste dal
Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, secondo quanto disposto dall’art.76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n°445,
nonché alla revoca del beneficio eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi
dell’art.75 del citato d.P.R. n°445/2000
- aver preso visione dell’Informativa relativa al trattamento dei dati personali della regione Siciliana i cui dettagli sono
recuperabili all’indirizzo web: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessoratoautonomie-locali-funzione-pubblica/dipartimento-funzione-pubblica-personale/altri-contenuti/privacy-e-trattamentodati-personal (ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e del d.lgs.196/2003 e del
d.lgs.101/2018)" e di dare il consenso affinché i propri dati vengano trattati per le finalità del presente bando;
- che gli originali cartacei o digitali della documentazione trasmessa sono e resteranno disponibili nei termini del bando
presso __________________________ (denominazione della persona fisica, professionista o persona giuridica)
ubicato in via
comune
, al fine di essere esibiti in caso di richiesta, salvo decadenza del beneficio.
In coerenza ai termini riportati nel bando allega i seguenti documenti sottoscritti singolarmente con firma digitale del
istante, la cui apposizione, nei termini di questo bando, qualora l’istante non coincide con il beneficiario/proprietario,
assume il valore di autenticazione per copia conforme dei documenti originali che sono conservati a cura dell’istante
(n.b: laddove l’istante è persona diversa dal beneficiario/proprietario i documenti andranno sottoscritti con firma
olografa e l’istante ne trasmetterà copia sottoscritta digitalmente e sarà responsabile della conservazione degli
originali):
a) copia documento di riconoscimento in corso di validità del beneficiario;
b) eventuale delega (allegato A) del beneficiario alla presentazione della domanda, corredata da documento di
riconoscimento in corso di validità del delegato e nei casi di unità immobiliare di proprietà di due o più persone
fisiche, delega dei comproprietari alla presentazione della domanda, corredata dalla copia dei rispettivi documenti
di riconoscimento in corso di validità e quello del delegato;
c) dichiarazione di assenso (allegato B) all’esecuzione dell’intervento da parte del proprietario (in caso di beneficiario
diverso dal proprietario/i, ai sensi dell’art.3, comma 2, del presente Avviso),
d) autodichiarazione dei beneficiari (allegato C) di aver effettuato la comunicazione di cui al comma 3 dell’art 5 della
Legge Regionale n.10 del 29 aprile 2014 come ulteriormente integrata dall’art 14 della legge n.13 del 26.5.22 (in
alternativa la ricevuta della denuncia di presenza di amianto che è stata effettuata), di non aver ottenuto altra
agevolazione pubblica alla data di presentazione della domanda per la parte oggetto del contributo richiesto e di
essere a conoscenza che, in caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci, si è soggetti alle sanzioni previste dal
Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, secondo quanto disposto dall’art.76 del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n°445, nonché alla revoca del beneficio eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai
sensi dell’art.75 del citato d.P.R. n°445/2000 e di Dichiara altresì di aver preso visione dell’Informativa relativa al
trattamento dei dati personali della regione siciliana i cui dettagli sono recuperabili all’indirizzo web:
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-autonomie-locali-funzionepubblica/dipartimento-funzione-pubblica-personale/altri-contenuti/privacy-e-trattamento-dati-personal (ai sensi
del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e del d.lgs.196/2003 e del d.lgs.101/2018)" e
di dare il consenso affinché i propri dati vengano trattati per le finalità del presente bando
e) almeno 4 foto a colori per ogni manufatto oggetto di intervento esaustive a far comprendere i beni e lo stato dei
luoghi alla data della presentazione della domanda;
f) visura catastale completa da cui risultino tutti i proprietari integrata, laddove gli intestatari dell’immobile non siano
correttamente allineati con i dati dell’agenzia del territorio, con la copia del titolo di proprietà per le unità
immobiliari con uno o più proprietari e, se esistente, la denominazione del Condominio,;
g) preventivi di spesa dettagliati, redatti da Ditta/e specializzata o da tecnico iscritto all’albo dei geometri, architetti o
ingegneri, relativo alle opere da eseguirsi e suddiviso in voci distinte, dalle quali si possano evincere gli importi
unitari, parziali e complessivi dell’intervento oggetto di richiesta; in particolare, devono essere evidenziati in modo
separato gli importi delle spese ammissibili e di quelle non ammissibili.
h) copia dell’eventuale contratto di cessione del credito alle imprese esecutrici degli interventi, relativo all’importo
ammesso al contributo;
i) copia del seguente bando a valore di accettazione di tutti i termini e condizioni riportati.
Luogo______________, data___________________

Firma digitale del istante
___________________________________

