
Spett.le Comune di Vercelli 
Settore Edilizia, Ambiente e Sicurezza Territoriale 

Politiche Ambientali ed Energetiche 
Piazza Municipio 5, Vercelli 

Pec: protocollo@cert.comune.vercelli.it 

 
Oggetto: RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER SMALTIMENTO AM IANTO 
Contributo della Regione Piemonte per le Operazioni di Raccolta, Trasporto e Smaltimento dei 
Manufatti Contenenti Amianto ai sensi dell’art. 5 della L. R. 39/2008. 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

C. F. ______________________________ Email _______________________________________________ 

Tel. n° _____________________________ in qualità di: ☐ proprietario ☐ amministratore dell’immobile 
ubicato nel Comune di Vercelli in Via/Piazza ___________________________________________ n°____ 

COMUNICA 
di essere interessato al servizio di raccolta, trasporta e smaltimento dei seguenti manufatti contenenti 
amianto in matrice compatto, presso l’immobile suddetto, per i seguenti materiali contenenti amianto di cui 
si forniscono i quantitativi indicativi: 

☐ Lastre piane e/o ondulate in cemento-amianto                mq. _________ oppure kg. ___________ 

☐ Pannelli in cemento-amianto                                           mq. _________ oppure kg. ___________ 

☐ Canne fumarie ed altre tubazioni in cemento-amianto    mq. _________ oppure kg. ___________ 

☐ Piccole cisterne o vasche in cemento-amianto                mq. _________ oppure kg. ___________ 

☐ Vasi in cemento-amianto                                                 mq. _________ oppure kg. ___________ 

☐ Altri manufatti in cemento-amianto                                mq. _________ oppure kg. ___________ 
 

DICHIARA 
Qualora il Comune ottenga il contributo in relazione al bando suddetto: 

• di farsi carico ove necessario della rimozione e della bonifica delle porzioni per cui si richiede il 
finanziamento, impegnando altresì a espletare l’iter amministrativo entro 60 giorni dalla 
comunicazione di assegnazione del contributo (pratiche edilizie, piani di smaltimento, …); 

• di essere consapevole che sono finanziabili le sole spese di raccolta, trasporto e smaltimento del 
materiale contenente amianto fino a un quantitativo massimo di 40 mq. o 450 kg. e che i lavori 
devono essere ultimati entro 12 (dodici) mesi dalla data di comunicazione di assegnazione del 
contributo; 

• di essere consapevole che il contributo verrà assegnato in funzione dell’ordine cronologico di 
protocollazione delle istanze e che verrà chiesto ai soggetti di dichiarare di non aver ricevuto altri 
finanziamenti per il medesimo intervento di bonifica dell’amianto; 

Allega: 1 – fotocopia del documento di identità del richiedente; 
 2 – documentazione fotografica che permetta di comprendere la tipologia e l’entità dei manufatti 
contenenti amianto oggetto di istanza; 
3 – autorizzazione rilasciata dall’ASL. 

 
Il richiedente acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali e nei limiti stabiliti dal 
D. Lgs. n° 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dai regolamenti vigenti in 
materia. 

__________________                                                                                           _____________________ 

Luogo e data                                                                                                                          Firma 


