
ALLEGATO A 

(riferito all’articolo 4, comma 1) 
 

 
DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI AMIANTO  

AI SENSI DELL’ARTICOLO 30 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 25/2016 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
Alla Regione Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale ambiente ed energia 
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti 
inquinati 
PEC ambiente@certregione.fvg.it 

OGGETTO: domanda di concessione del contributo di cui all’articolo 4, comma 30 bis della legge regionale 29 

dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a____________in data__________ 

C.F._________________________________________residente in____________________via______________________n.___ 

tel._____________________e-mail___________________________________pec_____________________ 

In qualità di: 

☐  rappresentante della parrocchia di ___________________________________________/ 

dell’ente ecclesiastico riconosciuto _______________________________________________ ; 

☐  rappresentante dell’associazione senza scopo di lucro denominata______________________________con 

sede in __________________   _    alla via_____________________CF_______________________________; 

☐  proprietario/ comproprietario dell’immobile sito in 

__________________________________via__________________________, sede di impresa cessata. 

CHIEDE 

la concessione del contributo previsto all’articolo 4, comma 30 bis della L.R. 25/2016 e successivo regolamento, 

concernente la rimozione e lo smaltimento dell’amianto per la realizzazione del seguente intervento di seguito 

brevemente descritto: 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

e a tale proposito  

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze anche penali in caso di 

dichiarazioni non veritiere 

1.  che l’immobile oggetto dell’intervento è: 

☐  edificio di culto o relativa pertinenza; 

☐  sede di associazione senza scopo di lucro 

 

 

MARCA DA BOLLO 



☐  sede da ultimo dell’impresa _________________________________cessata in data_________________come 
risulta da_____________________________________(se non risulta dal registro delle imprese allegare idonea 

documentazione) 
2. che l’immobile oggetto dell’intervento di rimozione e smaltimento dell’amianto è ubicato 

in_______________________ via/piazza ________________________n.___ ed è identificato al catasto come segue: 

Sez. Urb. Foglio Particella sub Zona cens. categoria classe 

        

 

3. che l’intervento ha ad oggetto: 

☐  materiali contenenti amianto friabile  

☐  coperture con lastre mancanti o non fissate o con buchi; 

☐  coperture con presenza di fessurazioni, erosioni, crepe o muschi su almeno il 50% della superficie totale; 

☐  copertura, ubicata nei comuni interessati1 dall’attività regionale di mappatura dell’amianto mediante 
l’utilizzo di droni, in stato pessimo2 risultante dal certificato di mappatura generato dall’applicativo Archivio 
regionale amianto (A.R.Am.) con ID_Unità  ____________________________________ 

4. l’insussistenza di altri contributi pubblici per il medesimo intervento finanziato ai sensi dell’articolo 4 comma 
30bis della L.R. 25/2017 e relativo regolamento. 

5. di aver assolto all’annullo della marca da bollo, e che la relativa marca è stata utilizzata esclusivamente per la 
presentazione della presente domanda di contributo3. 

INDICA 

 

- il seguente indirizzo presso il quale effettuare le comunicazioni: 

______________________________________________________________________________________ 

- indirizzo pec_______________________________ 

DICHIARA 

altresì: 

1. di impegnarsi ad informare tempestivamente l’amministrazione regionale di eventuali variazioni che 
possano intervenire successivamente alla dichiarazione di cui sopra in merito al contenuto della medesima; 

2. di esonerare l’amministrazione regionale e la tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le 
medesime possano incorrere in conseguenza di inesattezze contenute nella presente istanza o per effetto 
della mancata comunicazione di eventuali variazioni successive; 

3. di esonerare l’amministrazione regionale da ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione, da parte del richiedente, del recapito cui inviare le comunicazioni relative 
al procedimento in oggetto oppure per mancata o tardiva comunicazione dell’eventuale cambiamento del 
recapito indicato nella domanda, oppure da eventuali disguidi postali o telematici o, comunque, da fatti 
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 

ALLEGA 

a) preventivo dettagliato di spesa, redatto con riferimento alle spese ammissibili a contributo di cui all’articolo 
6 del regolamento, per un totale di euro_______________________; 

 

                                                           
1 L’elenco dei Comuni interessati dall’attività di mappatura è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.  
2 Tale informazione, se già non comunicata dal Comune di competenza, può essere richiesta al Comune medesimo, oppure in alternativa al Servizio disciplina 

gestione rifiuti e siti inquinati della Regione o ad ARPA 
3 Valida nel caso di invio via pec della copia digitale della domanda formata su supporto analogico (scansione della domanda) 



b) dichiarazione del comproprietario dell’immobile attestante l’autorizzazione alla realizzazione 
dell’intervento oggetto della domanda; 

c) due fotografie dell’immobile oggetto di intervento, attestanti la presenza di amianto, salvo il caso di 
coperture oggetto dell’attività di mappatura regionale; 

d) fotocopia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, se non sottoscritta 
con firma digitale. 

 

  
 _________________________________________ 
 (luogo e data)        firma  

 

 

 

 

INFORMATIVA  

in materia di protezione dei dati personali 

 
Informativa sulla privacy ex art. 13 GDPR 2016/679/UE. I dati personali forniti col presente modulo saranno utilizzati ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti e per le altre finalità istituzionali della Regione previste da norme di legge e verranno trattati mediante l’uso di strumenti manuali ed informatici idonei 
a garantirne la riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’accoglimento della domanda. I dati acquisiti sono trattati in conformità a quanto 
previsto dal Regolamento UE 2016/679. L’informativa completa è consultabile sul sito web della Regione alla pagina 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/privacy/  

 

 

https://posta.um.fvg.it/owa/redir.aspx?C=txs3wGwlIp_tScFjrpbztS5orrjiZEgK5B_BP-dwezlkB3FxFMzYCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.regione.fvg.it%2frafvg%2fcms%2fRAFVG%2fprivacy%2f

