(FAC SIMILE DOMANDA DI CONTRIBUTO ai sensi art. 7 del regolamento per l’incentivazione del servizio di
rimozione e dello smaltimento dei materiali e dei semilavorati contenenti amianto approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 16 del 15.02.2019 modificato con delibera di C.C. n. 7 del 20.02.2020)
AI SINDACO
DEL COMUNE DI VAL LIONA
PIAZZA MARCONI 1
36044 VAL LIONA (VI)

OGGETTO: Domanda di contributo per l’incentivazione del servizio di rimozione e dello
smaltimento dei materiali e dei semilavorato contenenti l’amianto
Il sottoscritto:
Cognome

Nome

Codice Fiscale
Data di nascita:

/

/

Luogo di nascita: Stato

Cittadinanza:
Comune

Prov.

Residenza: Comune

Prov.

Via, Piazza

n°

C.A.P.

E-mail:
Se disponibile, indicare l'indirizzo PEC:
Telefono:
In qualità:


Proprietario

 Usufruttuario



Erede o avente causa

 Amministratore condominiale



Altro (specificare)

CHIEDE
l’assegnazione del contributo di cui al “Regolamento per l’incentivazione del servizio di

rimozione e dello smaltimento dei materiali e dei semilavorati contenenti l’amianto”,

approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 15.02.2019 e successivamente modificato con
delibera di C.C. n. 7 del 20.02.2020 per le opere di rimozione e smaltimento della copertura
in

cemento-amianto

da eseguire presso

l’immobile

di

via

n.

, identificato catastalmente al Fg.
mapp. ______

sub.

edilizio n.

del

e costruito in forza dell’atto autorizzativo
____

Il sottoscritto inoltre dichiara di aver preso visione di tutte le modalità di accesso al
contributo e di accettare incondizionatamente la procedura come stabilita dal regolamento
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 15.02.2019 e successivamente
modificato con delibbera di Consiglio Comunale n. 7 del 20.02.2020.
Il sottoscritto ALLEGA obbligatoriamente:
•

Copia del documento di identità in corso di validità;

•

Preventivo tecnico-economico della Ditta specializzata che effettuerà la
raccolta/smaltimento (ed eventuale rimozione), con indicazione dell’estensione della
superficie da rimuovere se si tratta di lastre o quantitativo stimato in peso in caso di
altri manufatti. Nel preventivo devono essere specificati i costi di
rimozione/trasporto/smaltimento materiali con amianto, finanziabili dal presente
contributo, separati rispetto ad eventuali altre spese di ricostruzione/sostituzione della
copertura dei tetti o altri manufatti.

•

Foto dell’immobile oggetto di richiesta;

•

Dichiarazione dell’eventuale numero di presentazione della pratica edilizia

Il sottoscritto si impegna, in caso di accettazione da parte dell’Amministrazione Comunale della presente
richiesta, entro 120 giorni dalla data di comunicazione della stessa ad:
-

far eseguire i lavori;

-

presentare al Comune:


la fotocopia della fattura del lavoro eseguito;



l’attestazione del corretto smaltimento del materiale (formulario di trasporto dei rifiuti con
indicazione della provenienza del materiale, quantitativo smaltito e destinazione);



la documentazione fotografica attestante lo stato della copertura o dei materiali PRIMA e
DOPO l’intervento di bonifica stampata su idoneo supporto cartaceo con l’indicazione dil
retro della data delle riprese fotografiche effettuate;



copia del piano di lavoro trasmesso allo SPISAL territorialmente competente.

Decorso tale termine, in caso non pervenga la documentazione di cui sopra, il fondo potrà essere
messo a disposizione per altri richiedenti.
Lì _____________, il __________

Firma ____________________________

DICHIARAZIONE IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.P.R.445/2000
RELATIVA ALLA LEGGE 136/2010 SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
(allegare fotocopia un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità)

Il sottoscritto

Codice Fiscale

in qualità

di

dell’immobile di via

n.

, al fine dell’erogazione del contributo per le opere di rimozione e smaltimento

della copertura in cemento-amianto eseguite presso il suddetto immobile, si assume gli obblighi
della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/13.08.2010.
A tal fine, consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni mendaci o reticenti, dichiara
quanto segue:
1) Gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato all’erogazione del
contributo è il seguente:
a) Conto Corrente Bancario (IBAN completo)
presso l’istituto bancario
b) Conto Postale

Presso Poste Italiane S.p.a.

2) Le persone delegate ad operare su detto conto sono le seguenti
Cognome e nome

Cod. Fiscale

Cognome e nome

Cod. Fiscale

Luogo e data

Firma

Comune di VAL LIONA
Area Tecnica

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679
(G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento
dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. Reg. UE
16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica,
raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei
compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni altro
dato personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia
attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà mediante
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio
di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo
necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno successivamente essere conservati
se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai
propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi
chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo
illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto
Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15
e ss. GDPR 2016/679. L’utenza interessata ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo
competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando in tale
sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare
l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
Titolare del Trattamento
prof. MAURIZIO FIPPONI, legale rappresentante dell'Ente
Piazza Marconi n. 1
36044 VAL LIONA (VICENZA)
Tel.: 0444.889522
E-mail: sindaco@comune.valliona.vi.it
PEC: comune.valliona.vi@pecveneto.it
D.P.O Responsabile della protezione dei dati:
Dott. Gilberto Ambotta – GA di Gilberto Ambotta
Via 1° Maggio n.16
33030 DIGNANO (UD)
Tel/fax 0432 951473
Mail ambottag@gmail.com
PEC gilberto.ambotta@mailcertificata.it
Finalità del Trattamento
Erogazione contributo per l’incentivazione del servizio di rimozione e dello smaltimento dei materiali e dei
semilavorato contenenti amianto.
Categorie di destinatari cui sono comunicati i dati
Area Tecnica – Area Finanziaria – Area Amministrativa Tributaria
Base giuridica e consenso

Considerata la natura del servizio richiesto, la base giuridica del trattamento è identificata nel consenso del
richiedente, in assenza del quale il trattamento, e dunque l’erogazione del servizio diviene impossibile.
La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell’informativa, costituisce espressione di libero,
informato ed inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità descritte, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 7 GDPR 2016/679.

Lì ____________, il __________

Firma _____________________________

