Comune di Ospitaletto
25035 OSPITALETTO (BRESCIA) - Via Mons. G. Rizzi, 24
Codice Fiscale e Partita IVA 00796430171
www.comune.ospitaletto.bs.it

PROT. N. 19995

AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO
COMUNALE FINALIZZATO ALL’ INCENTIVAZIONE DI
INTERVENTI DI SMALTIMENTO AMIANTO - ANNO 2018
IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
- Visti i criteri per l’assegnazione dei contributi per lo smaltimento di amianto, approvati con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 27.08.2018,
- Vista la determinazione Dirigenziale n 65 del 20/09/2018 di approvazione avviso pubblico e
modello di presentazione domanda, nonché impegno di spesa per l’assegnazione di contributi per lo
smaltimento di amianto anno 2018;

RENDE NOTO
che per l'assegnazione di contributi in conto capitale a fondo perduto per l’incentivazione di interventi
di smaltimento amianto è stata destinata la somma complessiva di Euro 7.500,00 a valer sugli
stanziamenti del bilancio comunale anno 2018 e che dalla data odierna sono aperti i termini per
la presentazione delle relative istanze .
SOGGETTI CHE POSSONO CONCORRERE ALL'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
Possono presentare domanda di contributo i titolari del diritto di proprietà di immobili destinati ad
abitazioni private. Possono presentare istanza di contributo anche i condomini rappresentati dal loro
amministratore sulla base di apposita delibera assembleare di conferimento di mandato, ovvero da un
comproprietario munito di delega da parte di tutti gli altri comproprietari di immobili destinati ad
abitazioni private, ovvero da un legale rappresentante dei proprietari di immobili destinati ad
abitazioni private.
INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili al contributo una tantum i lavori ed i servizi inerenti lo smaltimento di amianto
come sotto elencati:
Costo netto dei lavori e dei servizi di smaltimento:
Costo dei ponteggi e dell’allestimento del cantiere:
Importo spese tecniche:
IVA
Altri oneri amministrativi opportunamente documentati:

Il contributo non potrà essere concesso per lavori terminati prima della pubblicazione del presente
avviso pubblico e per immobili già beneficiari di precedenti contributi comunali per lo smaltimento
di amianto; è invece cumulabile con agevolazioni tributarie.
MISURA DEL CONTRIBUTO
Il contributo erogato sarà pari al 25% degli importi ammissibili fino ad un massimo di € 750,00
per ogni richiedente.
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le istanze di ammissione al contributo, redatte compilando l’apposito modello predisposto dal
Comune e allegato al presente avviso pubblico, dovranno essere presentate, secondo le seguenti
modalità:
- direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Ospitaletto, in Via Rizzi n° 24 – Ospitaletto (BS),
nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e martedì e giovedì
dalle ore 16.30 alle ore 18.00;
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.ospitaletto@legalmail.it, avendo
cura di allegare il modulo di domanda e la documentazione richiesta in formato .PDF.
Gli interessati dovranno altresì munirsi del titolo per l’esecuzione dell’intervento ove prescritto dalla
Legge (D.P.R. 380/2001),
VALUTAZIONE DELLE ISTANZE - GRADUATORIA
I contributi sono assegnati secondo una graduatoria in ordine di protocollo da mantenersi valida anche
per gli anni successivi fino ad esaurimento delle somme messe a disposizione nel bilancio di
competenza per l’anno 2018.
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico valuta l’ammissibilità delle istanze secondo i criteri approvati
dalla Giunta comunale.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO
Per l'erogazione del contributo concesso, entro 60 giorni dall’effettiva conclusione dei lavori, il
richiedente dovrà fornire la seguente documentazione:
• Istanza presentata secondo il modello allegato adeguatamente compilata e sottoscritta, con i
relativi allegati;
• fatture regolarmente quietanzate con la chiara e precisa descrizione delle opere seguite per
documentare la spesa sostenuta per l’intervento ammesso;
Il contributo viene liquidato in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla presentazione della
documentazione completa.
DISPOSIZIONI FINALI
La verifica della mancata rispondenza ad uno dei requisiti previsti dal presente avviso, dal
regolamento e dai criteri di cui sopra, determina la decadenza dal contributo. In ogni caso comporta
la decadenza dal contributo la presentazione accertata dall'ufficio di falsa dichiarazione o falsa
documentazione;
L’Ufficio Competente del Comune si riserva la facoltà d effettuare le verifiche opportune sulla
corretta esecuzione dei lavori e sulla documentazione fornita, anche mediante sopralluogo.

Per eventuali informazioni inerenti il presente avviso è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico –
Comune di Ospitaletto (Via Rizzi, 24 – 25035 Ospitaletto(BS)) nei seguenti giorni e orari: martedì e
giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 18.00.
Telefono: 030/6841235
Mail: tecnico@comune.ospitaletto.bs.it
Sito: www.comune.ospitaletto.bs.it

Ospitaletto, 28/09/2018

F.TO IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA
Arch. Roggero Maurizio

