COMUNE di CONCOREZZO
Provincia di Milano

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI A PRIVATI PER INTERVENTI DI
ELIMINAZIONE E BONIFICA DELLE
COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO
(ETERNIT)

Art. 1
(Concessione contributi)

Nell'ambito del programma per la tutela dell’ambiente, l'Amministrazione comunale di
Concorezzo incentiva, con appositi contributi economici a fondo perduto, gli interventi di
bonifica per l’eliminazione delle coperture realizzate in cemento amianto (eternit), in
conformità a quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 2
(Beneficiari)

Possono accedere al contributo i proprietari e le amministrazioni condominiali nella
persona degli Amministratori degli immobili di cui al precedente art. 1 che realizzano detti
interventi, sia in forma singola che associata.
Il contributo è concesso una sola volta in relazione allo stesso intervento.

Art. 3
(Opere ammesse a contributo)

Sono ammesse a contributo tutte le opere necessarie per l’eliminazione della coperture
realizzate a suo tempo in cemento amianto (eternit), su fabbricati residenziali e non.
L'unità minima di intervento ammessa a contributo è costituita dall'edificio. Gli interventi
ammissibili al contributo possono anche far parte di un insieme più ampio ed articolato di
opere.
II tal caso, il contributo sarà riferito alle sole opere di bonifica della copertura in cemento
amianto.

Art. 4
(Contributi)

II Comune concede sulle opere di cui al precedente articolo, un contributo a fondo perduto
pari al 25% della spesa esposta nel computo metrico estimativo allegato alla domanda.
Il computo metrico estimativo dovrà essere redatto in base ai prezzi ricavati dal Prezziario
della Regione Lombardia.
Il contributo non potrà comunque superare l'importo di € 4.000,00= per ogni intervento.
Le domande di contributo saranno esaminate secondo criteri cronologici di presentazione
al Protocollo Generale e soddisfatte nei limiti della spesa stanziata, di anno in anno, nel
bilancio dell’Ente.
Le domande non soddisfatte, per ragioni di mancanza dei fondi, sono automaticamente
considerate nell’anno successivo.

Art. 5
(Domande)

La domanda per l'ammissione al contributo va presentata con l’utilizzo dello schema
allegato (allegato A), corredato della documentazione richiesta.
L'istruttoria delle richieste verrà effettuata sulla base dei seguenti elementi:
1.

verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione del contributo;

2.

verifica del possesso dei titoli ed autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle
opere;

3.

verifica del computo metrico estimativo, dei prezzi utilizzati e dell’importo esposto
per le sole opere ammesse a contributo;

4.

quantificazione del contributo;

A conclusione dell’istruttoria, sussistendo la relativa disponibilità finanziaria, il Comune
provvederà a comunicare al richiedente l’ammissione al contributo, specificando
l’ammontare dello stesso.

Art. 6
(Liquidazione del contributo)

Il contributo verrà liquidato dopo l’esecuzione delle opere, dietro presentazione di apposita
istanza, da redigersi in conformità all’allegato B).
Il contributo non potrà subire variazioni in aumento.
In caso di economie sulla spesa esposta in preventivo, il contributo sarà ricalcolato sulla
spesa effettivamente sostenuta.

Art. 7
(Entrata in vigore)

Salvo che non sia stata dichiarata l’ immediata eseguibilità della deliberazione di
approvazione, il presente regolamento entrerà in vigore solo dopo la pubblicazione ai
sensi dell’art n. 8 dello Statuto del Comune.
Le domande presentate precedentemente non saranno ritenute valide e, perciò,
archiviate.

allegato A
AL SIG. SINDACO COMUNE DI CONCOREZZO
OGGETTO: Domanda di ammissione al contributo per l’eliminazione e bonifica delle
coperture in cemento amianto (eternit) dell'edificio di via ............................
II sottoscritto ………….…………………………………………. in qualità di

(1)

…………………………………….……

dell'edificio sito in Via/Piazza …………………………………………………………………………..…. n . ………... ,
CHIEDE
l'ammissione al contributo per l'intervento di eliminazione delle coperture in cemento amianto
(eternit) dell'edificio sopraindicato.
inoltre, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni, e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, così
come espressamente stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale
responsabilità,

DICHIARA

1. Di accettare tutto quanto previsto dal Regolamento Comunale relativo alla concessione del
contributo;
2. Di non aver beneficiato di altro identico contributo;
3. Che per l'esecuzione dei lavori è stata presentata:

(2)



dichiarazione di inizio attività



richiesta di permesso di costruire



è stato rilasciato permesso di costruire n . …………………….. del …………………….

Si allegano:
-

(3)

............………………………….............

computo metrico redatto secondo il prezziario generale regionale per le opere pubbliche, con
indicazione della spesa specificatamente destinata all’eliminazione della copertura in cemento
amianto;

-

copia della ricevuta di pagamento dell’ ultima rata scaduta dell’ ICI;
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003
n. 196 (Privacy) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Distinti saluti.

IL RICHIEDENTE
(firma)

(1) proprietario, usufruttuario, amministratore del condominio
(2) contrassegnare con X la voce corrispondente
(3) copia dell'atto di proprietà o della delibera dell'assemblea condominiale

allegato B

AL SIG. SINDACO
COMUNE DI CONCOREZZO

OGGETTO: Richiesta di erogazione del contributo per l’eliminazione e bonifica delle
coperture

in

cemento

amianto

(eternit)

dell'edificio

di

via

...............................................................................

II sottoscritto ............................................................... in qualità di (1)………………………………….
dell'edificio sito in Via ……………………………………………. N. …….., Codice fiscale ……………………….....
in relazione alla comunicazione di ammissibilità al contributo in €………………………………, avente per
oggetto ……………………………………………………………. prot . …………….………. del ………………………..

CHIEDE

l'erogazione del contributo per l'intervento di eliminazione delle coperture in cemento amianto
(eternit)

dell'edificio

in

oggetto.

I

lavori

sono

stati

eseguiti

in

conformità

a

(2)

.........………………………………………….............
Si allegano:
-

Relazione a firma del tecnico responsabile dei lavori nella quale sono specificate le opere
eseguite, anche in rapporto ad altri eventuali lavori relativi all'edificio;

-

Computo metrico delle opere redatto in base al Prezziario Generale della Regione Lombardia;

-

Copia delle fatture di spesa e delle attestazioni dei pagamenti (assegno circolare non
trasferibile o bonifico bancario).

-

Copia delle bolle di scarico del materiale presso le discariche autorizzate.
Distinti saluti.
IL RICHIEDENTE
(firma)

Concorezzo, lì ………………………..

(1) proprietario, usufruttuario, amministratore del condominio
(2) Dichiarazione Inizio Attività, Permesso di Costruire.

