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ALLEGATO A 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER INTERVENTI DI 

RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELL’AMIANTO DI 

MANUFATTI ED EDIFICI PRIVATI NEL TERRITORIO 

DELLA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO. 

Bollo 

€ 14,62 

 
Spett.le Provincia del Medio Campidano 

Area Tecnica 
Via Paganini 22 

09025 Sanluri (VS) 

ISTANZA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO E DICHIARAZIONE UNICA 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________________________________________ 

il ________________________________________________________________________________________ 

residente a _______________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. __________________________________ con partita IVA n _____________________ 

tel. e fax n. ______________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di: 

 proprietario dell'edificio residenziale sito in ___________________________________________ 

 proprietario dell'edificio adibito ad attività produttiva sito in_____________________________ 

 proprietario dell'area sita in _________________________________________________________ 

Dati catastali dell’immobile_________________________________________________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 
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Chiede 

contributo a fondo perduto per interventi di rimozione e smaltimento dell’amianto di manufatti ed 

edifici privati nel territorio della Provincia del medio Campidano 

Dichiara 

− Di accettare tutte le condizioni del bando per il “Contributo a fondo perduto per interventi di 

rimozione e smaltimento dell’amianto di manufatti ed edifici privati nel territorio della Provincia 

del Medio Campidano” e del relativo Regolamento. 

− Di essere proprietario, o avente titolo, dell’edificio oggetto della rimozione e smaltimento di 

materiale contenete amianto; 

− Che questo intervento è l’unico soggetto a contributo nel territorio provinciale; 

− Di non aver ricevuto altri tipi di finanziamenti o facilitazioni per l’intervento oggetto di contributo, 

fatto salvo per la possibile detraibilità fiscale (IRPEF); 

− Di assumersi l’obbligo di non presentare altre istanze per l’ottenimento di ulteriori agevolazioni e 

contributi salvo il caso di rinuncia e/o restituzione del contributo provinciale; 

− Di non aver presentato ulteriori istante di contributo; 

Allega 

 Scheda tecnica di valutazione 

 Relazione tecnica dei lavori corredata di eventuale planimetria 

 Preventivo di spesa della sola bonifica 

 Documentazione fotografica 

 Copia del verbale dell’assemblea condominiale approvante l’esecuzione dei lavori 

 Dichiarazione attestante la qualifica di Amministratore o di legale rappresentante della 

proprietà 

Luogo e data ______________________________________ 

 Firma1 

 ____________________________________ 

 

1 Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione. 

- Qualora la firma non sia autenticata, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore/i. 

- Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
- Comporta sanzioni penali (D.P.R. 445/2000, art. 47) 
- Costituisce causa d’esclusione dalla presente gara. 

- Qualora l’istanza sia sottoscritta dall’Amministratore Condominiale o da legale rappresentante della proprietà la 
domanda dovrà constare di dichiarazione attestante tale qualifica. 
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