CITTA' DI GRAVELLONA TOCE
Provincia del Verbano Cusio Ossola
P.zza Resistenza,10 – Tel. 0323/848386 – Fax 0323/864168 – C.F. 00332450030

BANDO DIRETTO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER INTERVENTI PROMOSSI DA
PRIVATI E DITTE/SOCIETA’ FINALIZZATI ALLO SMALTIMENTO DI MANUFATTI
CONTENENTI AMIANTO
Articolo 1 (Finalità)
Il presente bando disciplina le procedure dirette alla concessione ed erogazione di un contributo
comunale in conto capitale a beneficio di privati cittadini e ditte/società che intendono effettuare
interventi volti alla rimozione e successivo smaltimento a termini di legge di manufatti contenenti
amianto esistenti sul territorio del Comune di Gravellona Toce.
Articolo 2 (Interventi ammissibili)
Possono essere ammessi al contributo comunale gli interventi di rimozione e successivo
smaltimento a termini di legge di manufatti contenenti amianto effettuati da privati cittadini e
ditte/società esistenti sul territorio del Comune di Gravellona Toce quali ad esempio: coperture,
tettoie, lastre, pannelli per coibentazione, tubazioni, tegole, canne, serbatoi, ecc…
Sono considerati ammissibili al finanziamento anche gli interventi già realizzati, a partire dalla data
del 01.01.2008.
Articolo 3 (Entità del contributo)
Il Comune di Gravellona Toce, per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, destina un
importo pari ad € 15.000,00, definito in apposito capitolo del Bilancio Comunale 2016. L’entità del
singolo contributo è stabilita sulla base della tipologia di manufatto e del quantitativo da smaltire,
secondo i seguenti criteri:

1. Coperture di superficie inferiore o uguale a 60 mq. e manufatti privati (serbatoi, tubazione,
ecc…) 35% dell’importo fatturato da ditta specializzata fino ad un importo massimo di €
400,00;

2. Coperture di superficie superiore a 60 mq. e fino ad un massimo di 400 mq. € 6/mq. di
superficie smaltita da ditta specializzata fino ad un importo massimo di € 2.000,00;

Articolo 4 (Modalità di presentazione della domanda e di erogazione del contributo)
La domanda di ammissione al contributo deve essere presentata al Comune di Gravellona Toce –
Settore Ambiente, su apposito modulo allegato al presente bando, corredata dalla seguente
documentazione:

•

Fattura rilasciata dalla ditta specializzata;

•

Formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato e firmato;

•

Documentazione fotografica del manufatto che consenta sia una visione di dettaglio dello
stato di conservazione che una visione d’insieme del sito di ubicazione;

•

Estratto di mappa catastale con indicazione dell’ubicazione del manufatto.

Il contributo di cui all’art. 3 sarà erogato dal Comune di Gravellona Toce, previa verifica della
congruità della documentazione sopra elencata.

Resta inteso che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle verifiche che intendesse effettuare
anche mediante sopralluoghi in sito, ha facoltà di non ammettere a finanziamento eventuali istanze
in caso di dichiarazioni risultate mendaci ovvero di revocare contributi già erogati provvedendo a
termini di legge.
Articolo 5 (Validità del presente bando)
La validità del presente bando termina con l’esaurimento della somma di cui all’art. 3 messa a
disposizione all’uopo dal Comune di Gravellona Toce; farà fede la data di arrivo apposta dall’ufficio
protocollo.

Gravellona Toce, 22 giugno 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Domingo Tommasato)

