
ALLEGATO SUB A1) D.G.C. 78/2020

COMUNE DI ISOLA VICENTINA

PROVINCIA DI VICENZA

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA RIMOZIONE E IL CORRETTO SMALTIMENTO DELLE COPERTURE
REALIZZATE IN CEMENTO-AMIANTO (COMUNEMENTE DENOMINATO “ETERNIT”).

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL BANDO.
L’ immobile nel quale sono posti in opera coperture o manufatti realizzati in cemento-amianto dev’essere ubicato nel Comune di Isola Vicentina e pos-
sedere la regolarità ai fini urbanistici ed edilizi.

CHI PUO’ USUFRUIRNE:
 il proprietario;
 il nudo proprietario;
 il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
 il locatario o comodatario (allegando apposita delega all’esecuzione dei lavori sottoscritta dal proprietario dell’immobile);
 il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini en -

tro il secondo grado);
 il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
 il componente dell’unione civile;
 il componente della “coppia di fatto”.

INTERVENTI AMMISSIBILI.
Rimozione e smaltimento delle coperture o manufatti realizzati in cemento-amianto. L’intervento, che dovrà essere eseguito a termini di legge, dovrà
essere commissionato da privati cittadini (di seguito chiamati soggetti richiedenti) e riguardare immobili esistenti ubicati  nel territorio comunale di
Isola Vicentina.

CONTRIBUTO MASSIMO AMMISSIBILE.
Verrà corrisposta una somma pari all’80% della spesa sostenuta per lo smaltimento delle coperture o manufatti realizzati in cemento-amianto, fino ad
un massimo di € 600,00 per soggetto richiedente relativamente alla singola proprietà, comprensivo del corrispettivo IVA dovuto per legge.
Eventuali richieste inerenti proprietà diverse e presentate dallo stesso soggetto saranno valutate in base alla disponibilità di spesa; richieste di sog-
getti diversi relative alla stessa proprietà ricadono sui limiti di spesa prefissati per la singola proprietà.

MANUFATTI COMPRESI NELLA MICRO-RACCOLTA.
Si riportano, a titolo di esempio, alcuni tipi di manufatti il cui smaltimento può essere oggetto di contributo:

 lastre di cemento amianto;
 manufatti di vario tipo in matrice compatta (cementizia e resinoide);
 altri materiali contenenti amianto in confezione originale;
 materiali contenenti amianto di uso domestico.

ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO.
Gli interventi dovranno essere eseguiti da un’azienda autorizzata¹ scelta a cura del soggetto richiedente. E’ facoltà del soggetto richiedente avvalersi
di qualsiasi azienda autorizzata¹ concordando autonomamente le modalità di esecuzione dell’intervento e il relativo costo.

MODALITA’ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO.
La domanda dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente l’apposito modello, disponibile sul sito del Comune (www.comune.isola-vicentina. -
vi.it), debitamente compilato e corredato dalla seguente documentazione: 

 copia fotostatica della fattura attestante la spesa sostenuta, intestata al soggetto richiedente, in cui sia chiaramente distinguibile l’importo re -
lativo allo smaltimento dei manufatti in cemento-amianto. La fattura dovrà riportare data successiva al 21 novembre 2019.

 copia fotostatica della 4° (quarta) copia del formulario per il trasporto dei rifiuti;
 dichiarazione del soggetto richiedente attestante il diritto gravante sull’immobile nel quale sono posti in opera manufatti realizzati in cemento-

amianto; 
 dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con cui il soggetto richiedente attesti la regolarità ai fini urbanistici ed

edilizi dell’immobile dotato di manufatti in cemento-amianto; 
 documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi prima e dopo l’intervento di rimozione e smaltimento; 
 copia fotostatica della carta d’identità del soggetto richiedente.

La domanda dovrà essere presentata improrogabilmente entro il 30 novembre 2020.

VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA E DEL PRESENTE BANDO.
L’efficacia del presente bando termina con l’esaurimento dei fondi disponibili, appositamente stanziati dall’Amministrazione Comunale.

Ai fini della determinazione del contributo massimo ammissibile in sede di istruttoria verrà considerata la documentazione presentata ed in particolare
l’attestazione di spesa e la quarta copia del formulario di trasporto del rifiuto. 
I contributi vengono erogati secondo l’ordine di arrivo delle domande al Protocollo Generale del Comune e fino ad esaurimento fondi.

*********************
NOTE:
1 – l’azienda individuata dovrà essere in possesso delle iscrizioni/autorizzazioni necessarie per svolgere l’attività di trasporto e recupero/smaltimento del rifiuto og -
getto del seguente bando (iscrizione in cat. 5 classe F dell’albo Gestori Ambientali per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi, iscrizione in cat. 10
B classe F dell’Albo Gestori Ambientali per l’esecuzione di attività di bonifica di beni contenenti amianto).
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