
COME ACCEDERE 

Per iniziare con la compilazione della domanda è necessario accreditarsi mediante: 

 

1) Entra con SPID: SPID è il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, 

i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati. Istruzioni per richiedere SPID 

2) Entra con LoginFVG: 

 
In questo caso si può scegliere tra il “Base”: l’utente può registrarsi in modo autonomo indicando nome 

utente, e-mail e scegliendo una password, lo “Standard”: bisogna recarsi presso uno degli Uffici relazioni 

con il pubblico regionali (URP) che forniranno le credenziali per l’accesso o l’”Avanzato” che può essere 

utilizzato da chi ha la Carta Regionale dei Servizi (CRS) attivata.  

Si precisa che l'accesso all'applicazione con l'account LoginFVG standard o avanzato e con SPID (= 
autenticazione forte) consente di sottoscrivere la domanda con mera convalida finale, mentre chi accede 
con LoginFVG base (= accesso anonimo) dovrà, una volta finita la compilazione, stampare, firmare, 
scansionare la domanda e ricaricarla a sistema.  
A tal proposito si specifica che l'accesso con autenticazione forte - che equivale all'apposizione della 
firma in calce alla domanda - va effettuato solo dal titolare avente diritto a presentare la domanda, 
quindi dal:  
- proprietario dell'immobile oggetto dell’intervento, 
- locatario, comodatario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile oggetto 
dell’intervento 
- dall'amministratore del condominio o soggetto a ciò delegato nel caso di condomini per i quali non è 
stato nominato un amministratore 
 

Come attivare la CRS 

Informazioni generali sulla CRS 

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/carta-regionale-servizi/FOGLIA4/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/carta-regionale-servizi/FOGLIA4/


COMPILAZIONE DELLA DOMANDA: 

1. Scelgo “Nuova istanza”: 

 

2. E passo alla schermata successiva dove seleziono la scritta “DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA 

RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO O IL SOLO SMALTIMENTO DI AMIANTO DA EDIFICI PRIVATI AD 

USO RESIDENZIALE”: 

 

3. nella videata successiva posso scegliere se iniziare con la compilazione dei dati o se caricare 

prima gli allegati: 

 



! La compilazione della domanda prevede più passaggi: dal 1.1 al 1.8: una volta compilati tutti i dati 

richiesti (quelli con l’asterisco rosso sono obbligatori) nella pagina in cui mi trovo per spostarmi alla 

pagina successiva devo cliccare su     

4. scelgo compila dati e procedo con il percorso: 

  

5. in questa pagina devo specificare se presento la domanda di contributo in qualità di privato 

cittadino o di condominio.  

Se scelgo “PRIVATO” devo poi procedere con la compilazione dei dati personali: 

 

6. una volta compilati tutti i campi clicco su “Salva e continua” e sulla pagina successiva indico se 

l’indirizzo per le comunicazioni è lo stesso di quello appena inserito o se preferisco farmi 

spedire le comunicazione ad un altro recapito.  



 

7. poi posso procedere con la DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: 

 

 

Nel campo TITOLO BREVE indico se si tratta di rimozione e smaltimento o di solo smaltimento dell’amianto, 

mentre nella DESCRIZIONE specifico più nel dettaglio il tipo di intervento. Nel caso di solo smaltimento in 

questo campo va precisato da quale immobile / pertinenza è stato tolto l’amianto che intendo smaltire.  

8. una volta compilati i dati richiesti, clicco su salva e continua e posso procedere con la 

LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO: 

 

 



Nella tendina di TIPO IMMOBILE posso scegliere tra: 

- Immobile accatastato 

- Immobile escluso dall’obbligo di accatastamento ai sensi del D.M. n. 28 del 2/1/1998 * 

Se clicco su Immobile accatastato> devo procedere con l’inserimento dei dati catastali: clicco su AGGIUNGI 

e compilo i relativi campi: 

 
 

* Sono immobili esclusi dall’obbligo di accatastamento:

 
 

9. adesso posso continuare con la compilazione dei dati relativi al COSTO DELL’INTERVENTO: 

qua va indicato il totale delle spese ammissibili, come risultano da preventivo. Sono ammissibili a 

contributo esclusivamente le spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali 

contenenti amianto, ivi comprese le spese necessarie per le analisi di laboratorio, i costi per la redazione 

dei piani di lavoro  e l’IVA. Sono altresì ammissibili a contributo le spese inerenti l’approtamento delle 

condizioni di lavoro in sicurezza nella misura massima del 10% dell’importo relativo alla sola rimozione del 

materiale contenente amianto. Non sono ammissibili le spese relative alla sostituzione del materiale 

rimosso, ad interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto“ (vedi art. 6 

del Regolamento) 



 
10. il passaggio successivo riguarda le DICHIARAZIONI: 

 
nella tendina in alto -DI ESSERE - posso scegliere tra: 

- proprietario 

- comproprietario 

- locatario 

- comodatario 

 - usufruttuario 

- titolare di altro diritto reale di godimento 

Nella tendina TIPO IMMOBILE invece devo indicare se si tratta di: 

- immobile adibito ad uso residenziale 

- pertinenza di immobile adibito ad uso residenziale > in questo caso bisogna compilare anche il tipo di 

pertinenza 

Si evidenzia che tutte le dichiarazioni presenti su questa pagina sono obbligatorie. Quindi solo dopo aver 

compilato tutti i campi posso passare  

11. al TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 



qua trovo il collegamento per  accedere al documento con le informazioni sul trattamento dei dati 

personali:  

 
 

 

Una volta letta l’informativa devo mettere la spunta su accettazione e - dopo aver cliccato su salva e 

continua - posso accedere all’ultima pagina di CONFERMA: 

 
 

 

Con questo la parte dedicata alla compilazione della domanda è conclusa. Pur avendo confermato i dati, 

sono ancora abilitato a modificare gli elementi inseriti, se mi accorgo di aver commesso qualche errore.  

 
 

Cliccando sul bottone TORNA ALL’ISTANZA ritorno nella schermata in cui ho la possibilità di proseguire con  

 



 

 

 

L’INSERIMENTO DEGLI ALLEGATI 

 

 
 

Ecco l’elenco degli allegati (in giallo quelli obbligatori): 

 

 
Il verbale dell’assemblea condominale è obbligatorio solo per i condomini. Per le due dichiarazioni e per 

l’allegato relativo alla marca da bollo sono a disposizione sul sito i modelli che vanno compilati, firmati e 

caricati con la stessa procedura degli altri allegati. SI RICORDA CHE LE DICHIARAZIONI VANNO CORREDATE 

DELLA COPIA  DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL FRIMATARIO. 

 

Una volta caricati e ricontrollati tutti gli allegati necessari posso CONFERMARE I DATI:  



 
 

E poi cliccando sul bottone prosegui  

 
passo alla schermata dove ho la possibilità di effettuare un’altra volta il controllo dei dati e degli 

allegati caricati e  - una volta accertato di aver inserito tutto - seleziono il pulsante verde Conferma 

dati 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOTTOSCRIZIONE E INVIO DELLA DOMANDA 

 Con la modalità di accesso al sistema tramite autenticazione forte (con SPID, LoginFVG standard o 
avanzato) 

 
la domanda finale viene sottoscritta con mera convalida finale a valle della compilazione dal compilatore e 
quest’ultimo deve solamente premere il tasto Convalida e trasmetti per concludere l’operazione: 
 

 
 

 

 Con la modalità di accesso al sistema tramite autenticazione debole ( con LoginFVG base) 
 
devo stampare, firmare in calce, scannerizzare e ricaricare nel sistema la domanda finale e in 
seguito premere il tasto Convalida e trasmetti per concludere l’operazione. 

 

All’apertura della pagina sottostante: 
 

 
 
 

devo innanzitutto premere il pulsante STAMPA, FIRMA, CARICA. 
 
Si apre la seguente pagina per il caricamento del file con il riepilogo dei dati: 
 

 
 
 

Procedo con la stampa della domanda selezionando il pulsante Stampa dati.  
La domanda stampata va quindi firmata in calce, scannerizzata, salvata in locale e - premendo il pulsante 
Scegli file -  ricaricata nel sistema (utilizzando il pulsante Carica). 
 
Se l’operazione viene eseguita correttamente viene visualizzata la seguente pagina: 
 



 
 
Se fosse necessario correggere il file caricato devo premere il tasto Modifica e ripetere gli ultimi passi 
caricando il file corretto. 
 
Per concludere l’operazione di trasmissione della domanda devo premere il tasto Convalida e trasmetti. 

 
 


