All. B)

AL COMUNE DI MIRA
Settore Governo del Territorio
Uff. Ambiente e Tutela del Suolo
Piazza IX Martiri, 3
30034 MIRA (VE)

OGGETTO: Domanda di erogazione di un contributo a fondo perduto per la
promozione di interventi di rimozione e smaltimento dell’amianto da
manufatti, fabbricati ed edifici civili.
Il/La Sottoscritto/a (nome e cognome)
_______________________________________________________________________________

(data e luogo di nascita)

______________________________________________________________________________

(Cod. Fisc. / Partita IVA )

______________________________________________________________

(Indirizzo di residenza) _______________________________________________________________

CHIEDE
l’erogazione del contributo di cui all’oggetto mediante bonifico effettuato sul seguente conto
corrente intestato allo stesso
IBAN: _________________________________________________________________________
presso la Banca________________________________________________________________________________
DICHIARA
(Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

 Che l’intervento di rimozione e smaltimento dell’amianto riguardante l'immobile individuato

nella domanda numero _______________presentata il _________________è stato
regolarmente effettuato;
 Che i materiali risultanti dalla rimozione sono stati smaltiti nel rispetto della normativa

regolante la materia;

ALLEGA
(tutti i documenti sono necessari)

○ Copia della fattura emessa dalla Ditta incaricata dello smaltimento, completa di attestazione di

pagamento
○ Attestazione di pagamento della fattura;
○ Formulario di identificazione del Rifiuto (FIR) indicante l'avvenuto smaltimento (cosiddetta

“Quarta copia” indicante gli estremi dell'avvenuto corretto smaltimento);

Data ______________
Il richiedente

__________________________
(Firma)

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la presente dichiarazione, sottoscritta
dall’interessato, viene inviata, unitamente alla fotocopia di un documento
d’identità valido, all’ufficio competente a mezzo PEC, via posta, ovvero tramite
l'ufficio URP del Comune.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile signore/a,
desideriamo informarla che il trattamento dei suoi dati personali relativi a questa istanza sarà effettuato conformemente
alle disposizioni di legge, tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti di cui all'art. 7 e 13 del D.lgs. 196/2003. Il titolare
del trattamento è il Sindaco del Comune di Mira. Il responsabile del trattamento dei dati contenuti in questa
segnalazione è il responsabile del Servizio Ecologia. Al titolare o ai responsabili del trattamento Lei potrà rivolgersi per
verificare i dati che la riguardano e farli eventualmente aggiornare, rettificare ed integrare o cancellare, chiederne il
blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 del Codice).

