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

Allegato “A”
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO COMUNALE
FINALIZZATO ALL’INCENTIVAZIONE DI INTERVENTI DI
SMALTIMENTO AMIANTO
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a __________________________________ (Prov.) __________ il ____________________
residente a ______________________________ in Via __________________________ n. ______
Codice Fiscale ________________________________ Tel. ______________________________
In qualità di:
Amministratore di un condominio legalmente costituito;
Delegato dai comproprietari non riuniti in condominio (come da dichiarazione allegata);
Singoli/o proprietari/io che detengono/iene l’intera quota dell’unità edilizia per la quale si
chiede il contributo;
Altro__________________________________________________;
dell’immobile sito a Ospitaletto, in Via/Piazza ___________________________________________
n° _______, riportata al N.C.E.U. di Ospitaletto al foglio n° _______, mappali n° __________,
subalterni n° _______________, costituita da n° _____ livelli fuori terra e complessive n° _______
Unità Immobiliari (appartamenti, magazzini, etc.), destinato ad abitazione privata:
CHIEDE
l’assegnazione del contributo comunale a fondo perduto per interventi di smaltimento di amianto
esistente nell’ immobile di cui sopra;
A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, è punito si sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. N.
445/2000,
DICHIARA
a)

Di detenere la proprietà della del 100% dell’unità edilizia per la quale si chiede il contributo;

b)

Ovvero di essere stato delegato a presentare domanda di contributi in qualità di:
Comproprietario di quota dell’unità edilizia per la quale si chiede il contributo (allegare copia
delega di tutti i comproprietari)
Amministratore pro-tempore del condominio con Deliberazione assembleare del
_______________ (che si allega in copia);
Legale Rappresentante di proprietari; (allegare copia della nomina)
Altro__________________________________________________;

c)

Di non essere stato beneficiario, relativamente all’immobile in oggetto, di altri contributi
comunali per lo smaltimento di amianto;

d)

Che il materiale contenente amianto da rimuovere è costituito da:
Lastre ondulate o piane
Tubazioni e canne fumarie
Cisterne
Altro__________________________________________________;

e)
Che i lavori per i quali è richiesto il contributo sono stati eseguiti su di un immobile destinato
ad abitazione privata
f)
Che l’importo dei lavori e servizi per i quali si chiede il contributo “una tantum” ammonta
complessivamente a € ________________________________ suddiviso in :
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:
€ _________________
Documentazione allegata per altri oneri amministrativi:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
g)

Di impegnarsi ad utilizzare per lo smaltimento di ditte autorizzate ed a presentare a
smaltimento avvenuto copia del formulario di trasporto del rifiuto contenente amianto e copia
delle fatture attestanti la spesa effettivamente sostenuta;

h)

Di accettare le condizioni di cui all’avviso pubblico ed ai criteri approvati con deliberazione
della Giunta comunale n. 174 del 27.08.2018;
i)
Di aver visionato e preso conoscenza dell’allegata informativa Privacy sul trattamento dei
dati personali conferiti.
Si allega:
Documentazione fotografica dell’edificio interessato e del materiale da rimuovere
Data, ____________________
IL/I DICHIARANTE/I
___________________________________
___________________________________
(Allegare copia Carta D’Identità)

Nel caso di assegnazione del contributo, le coordinate bancarie per l’accredito delle somme sono le
seguenti:
ISTITUTO BANCARIO __________________________________________________________
FILIALE DI _______________________________ AGENZIA N. _________________________
IBAN __________________________________________________________________________
ABI ______________________ CAB ______________________ C/C ______________________

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

INFORMATIVA PRIVACY
(art. 13 Reg. UE 2016/679)
Il Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 prevede il diritto alla protezione dei dati personali riguardanti
persone fisiche. In ottemperanza a tale normativa, il Comune di Ospitaletto, Titolare del trattamento, desidera
preventivamente informare, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, che tale trattamento sarà improntato ai
principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza,
limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione, nonché tutela della riservatezza
e dei diritti dell’Interessato.
Pertanto, vengono fornite le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali, ivi compresi eventuali
dati sensibili.
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n2016/679, si informa che:
1. Le finalità del trattamento dei dati personali conferiti, ivi compresi eventuali dati sensibili, sono le
seguenti: acquisizione delle informazioni necessarie alla corretta e funzionale erogazione dei contributi
richiesti e sono ad essi strettamente inerenti, compresa la pubblicità di parte dei dati conferiti, ai sensi del D.lgs.
33/2013 e successive modifiche e integrazioni;
2. Il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti appositamente incaricati in modalità elettronica e
cartacea e come segue: i dati trasmessi saranno sottoposti ad esame, ai soli fini di erogazione dei contributi
richiesti e per le incombenze necessarie, compresa la pubblicità di parte dei dati conferiti, ai sensi del D.lgs.
33/2013 e successive modifiche e integrazioni. Durante e successivamente il periodo di esaminazione della
richiesta e/o di erogazione dei contributi, i dati saranno conservati in idoneo archivio e ne sarà consentito
l’accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. I dati non saranno in alcun modo diffusi a soggetti
indeterminati ovvero comunicati a soggetti non autorizzati e il cui intervento non sia necessario ai fini del
servizio richiesto.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, per le finalità sopracitate, relative alla corretta e funzionale
erogazione dei contributi richiesti: il rifiuto del conferimento, pertanto, comporterà l’impossibilità gestione
della richiesta e quindi dell’eventuale erogazione dei contributi. Si invitano, inoltre, i richiedenti ad
omettere dati non pertinenti e/o non veritieri in relazione alle specifiche finalità per cui sono conferiti.
4. I soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati sono i seguenti:
- il personale interno ed appositamente incaricato facente parte dell’Ente Titolare del trattamento, addetto agli
uffici che gestiscono il servizio;
- soggetti esterni che eventualmente svolgono per conto dell’Ente adempimenti fiscali, contabili e gestione dei
sistemi informativi;
- istituti di credito per la gestione di pagamenti ed incassi derivanti dall’espletamento del servizio;
- soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da disposizioni di legge o regolamenti;
- altri soggetti previsti dalla legge.
5. Non è prevista la possibilità di trasferimento dei dati raccolti all’estero.
6. I dati raccolti saranno debitamente conservati, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a, seconda parte, per il
periodo necessario all’esaminazione della richiesta e/o all’eventuale erogazione dei contributi, nonché per il
periodo richiesto da previsioni di legge e regolamenti, ivi compresi quelli di settore.

7.Il Titolare del trattamento è il COMUNE DI OSPITALETTO, con sede in VIA MONSIGNOR RIZZI,
24 – 25035 OSPITALETTO (BS) – indirizzo PEC: comune.ospitaletto@legalmail.it
8. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Sig. MARTINELLI VITO MAURIZIO – indirizzo
PEC: creslt@pec.it.
8. Ai sensi dell’art. 13, par. 2, lett. b, c, d del Reg. UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare del trattamento,
potranno essere fatti valere i seguenti diritti, relativi al trattamento dei dati personali:
diritto di accesso (art. 15)
diritto di rettifica (art. 16)
diritto di cancellazione (art. 17)
diritto di limitazione (art. 18)
diritto alla portabilità del dato (art. 20)
diritto di opposizione (art. 21)
diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (art. 77)
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In riferimento al punto 1. dell’informativa (finalità del trattamento)
 acconsento

 non acconsento

al trattamento dei dati personali forniti, ivi compresi quelli sensibili.

Luogo e data ______________________

Firma __________________________________________________________

