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FACSIMILE 
 
 
 
 

 
RENDICONTAZIONE 

 

(da trasmettere entro dodici mesi dalla data del decreto di concessione 1 ) 

 
 
Inviata tramite: 

   Raccomandata con avviso di ricevimento 
   PEC Posta elettronica certificata 
   Altro                                       (specificare) 

 
Alla  
Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia  
e sviluppo sostenibile 
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 
Via Carducci 6 - 34133 Trieste 
PEC ambiente@certregione.fvg.it 
 

 

 
 

Oggetto: Legge regionale n. 25/2016, articolo 4, comma 30 e Decreto del Presidente della Regione n. 0114 
Pres./2017. Contributi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di proprietà privata, adibiti a uso 

residenziale siti sul territorio regionale. Bando 2022. 
 
 

 
Il sottoscritto    

(cognome) (nome)

nato/a  
(luogo) (prov.) (data di nascita) 

                                   (             ) il

residente a                                                                    (               ) in                                                                      n. 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

 

 
con riferimento al decreto di concessione 1 

 
 

  n. 1907 di data 21 aprile 2022 (domande da n. 1 a n. 100) 

  n. 2288 di data 10 maggio 2022 (domande da n. 101 a n. 200) 

  n. 2358 di data 12 maggio 2022 (domande da n. 201 a n. 300) 

  n. 2365 di data 12 maggio 2022          (domande da n. 301 a n. 400) 

 

 
  n. 2648 di data 25 maggio 2022 (domande da n. 401 a n. 500) 

  n. 2977 di data 13 giugno 2022          (domande da n. 501 a n. 534) 
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2  

pubblicato sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia (vedi qui), dalla quale risulta essere beneficiario 

del contributo di cui all’oggetto per un importo di euro                                      , trasmette ai sensi dell’articolo 10 del 

Regolamento DPReg. n. 0114 Pres./2017 la documentazione per la rendicontazione della spesa sostenuta: 

a) n. _____ fattura (di cortesia) per l’importo totale, IVA inclusa, di euro ________________ intestata al beneficiario. 

b) copia del bonifico bancario nel caso in cui la fattura di cui sopra non sia stata quietanzata. 

c) due fotografie attestanti lo stato dell’immobile dopo l’intervento di rimozione dell’amianto. 

d) documentazione attestante l’avvenuta convalida del piano di lavoro, ove previsto, attraverso l’applicativo 

“Medicina del Lavoro Amianto (Me.L.Am.). 

Oppure nel caso di rimozione in proprio o di solo smaltimento: 

e) copia del formulario di identificazione del rifiuto contente amianto attestante l’invio di tali rifiuti ad impianti 

autorizzati al loro smaltimento. 2 

f) e comunica altresì le modalità di pagamento del contributo:  

 Accreditamento su conto corrente bancario  Accreditamento su conto corrente postale 

Intestato a:  
 
 
Il c/c bancario o postale deve essere intestato al beneficiario 
 
 
Istituto di credito:  
 

Filiale di:  Indirizzo:  

IBAN: 

 

g) atto notorio attestante la conformità della documentazione fornita in copia (allegato al presente modello) 

 

Cordiali saluti  

Data __________________ 

(firma del beneficiario) ______________________________ 

(se la firma non è apposta davanti al dipendente 

addetto a ricevere la documentazione, deve essere 

allegata fotocopia di un documento d’identità)  

 

Note: 

1 evidenziare il relativo decreto di concessione del contributo  

2 Sarebbe opportuno che l’impresa nell’allegare alla fattura copia del formulario attestasse che: 

“I rifiuti (C.E.R. ) sono stati regolarmente smaltiti così come certificato dal formulari rifiuti serie e n. ________ di data 

_____________” 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA41/


 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – D.M. 10 novembre 2011) 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a______________________________ 

in data________________________ C.F._______________________________________ residente 

in_____________________________ via ______________________________________________ n.__________ 

tel._____________________e-mail___________________________________ 

pec___________________________________ 

avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale 10.11.2011 e consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000 e dall’articolo 483 del Codice 

Penale nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi 

 

DICHIARA 

 

- che la documentazione prodotta in copia è corrispondente agli originali.  

 

 

Località: _______________, il ________________________ 
 
 In fede,  
 
 firma* ____________________________________ 
 
 
*Allegato: copia del documento di identità fronte/retro 
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