ALLEGATO A.1

D.G. AMBIENTE – U.O.D. BONIFICHE 50.06.05
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA DI ACCESSO AI CONTRIBUTI REGIONALI A BENEFICIO DI
ENTI PUBBLICI PER INTERVENTI DI BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI DI
PROPRIETA’ PUBBLICA INSISTENTI SUL TERRITORIO REGIONALE
BANDO 2021 (Ex DGR n. 258/2021; DD n. ____ del _______)

DENOMINAZIONE ENTE RICHIEDENTE_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Via ________________________________ n.________ Cap___________Prov. ___________________
Tel._________________fax __________ indirizzo p.e.c. ______________________________________
Codice Fiscale__________________________ Partita IVA_____________________________________
Il sottoscritto____________________________________, in qualità di legale rappresentante dell’Ente
richiedente il contributo per gli interventi di bonifica da amianto in epigrafe, da eseguirsi in edifici di
proprietà del medesimo Ente pubblico, a conoscenza dei contenuti e delle modalità espresse nel bando,
autorizzato a formulare la presente domanda, rivolge istanza ai fini dell’accesso alla graduatoria di
finanziamento prevista dalla Regione Campania per l’anno 2021. A tal fine, in conformità di quanto
stabilito nel bando, allega la seguente documentazione :
a. certificazione della A.S.L. competente per territorio comprovante la presenza di amianto nel sito di
interesse;
b. breve relazione illustrativa delle modalità di intervento di bonifica proposto;.
c. relazione tecnica asseverata da professionista abilitato, di cui all’Allegato A.2 del bando, completa di
tutte le informazioni e dei dati ivi specificati;
d. documentazione fotografica a colori del/i manufatto/i oggetto di intervento;
e. preventivo di spesa relativo ai lavori di bonifica redatto da Ditta specializzata iscritta all’albo
nazionale gestori ambientali o asseverato da tecnico abilitato;
f. quadro economico del progetto esecutivo dell’intervento, suddiviso in voci distinte dalle quali si
evincono le spese strettamente attinenti alle operazioni di bonifica ammissibili a contributo e le
altre spese inerenti l’intervento complessivo, così come previsto dal bando di accesso al contributo
in parola;
g. provvedimento di approvazione del progetto esecutivo dell’Ente richiedente.
Il sottoscritto, relativamente all’intervento di bonifica oggetto della presente richiesta di accesso al
contributo, dichiara :
- di impegnarsi a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di contratti e
appalti, in materia urbanistica, in materia di sicurezza ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro,
con particolare riferimento a quanto previsto relativamente alla gestione, alla bonifica e allo
smaltimento dei materiali e dei rifiuti contenti amianto;
- che l’intervento oggetto della richiesta di contributo non ha usufruito, non usufruisce e non usufruirà
di altro contributo/finanziamento pubblico o privato.
Luogo e data, …………………….
………………..…………………………………
(firma del legale rappresentante)

