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SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
Servizio Ambiente e Tutela del Suolo

Mira lì, 07.07.2020
Prot. n. 27584

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO A FONDO
PERDUTO PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI RIMOZIONE E
SMALTIMENTO DELL’AMIANTO DA MANUFATTI, FABBRICATI ED
EDIFICI CIVILI.
L’Amministrazione Comunale rende noto che, ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n.
138 del 06/08/2019 e Determinazione n. 396 del 12.05.2020 potranno essere presentate le
domande per l’assegnazione di contributi a fondo perduto a favore dei privati, per interventi di
bonifica da eseguire su fabbricati ed edifici cittadini adibiti ad uso civile in cui sono in opera
manufatti e/o materiali contenenti amianto, ai fini della tutela della salute pubblica, del risanamento
e della salvaguardia dell’ambiente secondo le seguenti condizioni.
1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SOGGETTI BENEFICIARI
a) Le domande devono essere presentate dai proprietari dell'immobile, all’Ufficio Protocollo del
Comune di Mira, Piazza IX Martiri n. 9 – Mira (VE), a mano o per posta, oppure a mezzo PEC
all'indirizzo comune.mira.ve@pecveneto.it, utilizzando il modello appositamente predisposto ed
allegando la documentazione necessaria pena la non ammissibilità. I proprietari degli immobili
non potranno presentare più di una domanda di contributo.
b) La documentazione è costituita da:
b.1) IN FASE DI ISTANZA PER AMMISSIONE AL CONTRIBUTO (Allegato A):
1- Dichiarazione attestante la proprietà dell’edificio
2- Estremi del Permesso di Costruire e/o altro Titolo Abilitativo dell'immobile relativo allo
stato attuale;
3- Estremi del Titolo Abilitativo, qualora richiesto, per l'effettuazione del nuovo
intervento comprendente la rimozione dell'amianto;
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4- Descrizione dell’intervento;
5- Documentazione fotografica dell'immobile (almeno 2 foto);
6- Preventivo di spesa effettuato da Ditta autorizzata;
7- Dichiarazione o attestazione da parte della Ditta esecutrice di essere autorizzata alla
gestione dei materiali contenenti amianto;
b.2)IN FASE DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE (SOLO IN CASO
DI PRECEDENTE AMMISSIONE: Allegato B)
1- Dichiarazione di avvenuto smaltimento e regolare conclusione degli interventi oggetto di

contributo, redatta su apposita modulistica (in originale o copia conforme);
2- Fattura emessa dalla Ditta incaricata dello smaltimento, completa di attestazione di
pagamento;
3- Formulario di identificazione del Rifiuto (FIR) indicante l'avvenuto smaltimento

(cosiddetta “Quarta copia” indicante gli estremi dell'avvenuto corretto
smaltimento);
LA DOCUMENTAZIONE, DOVRA' ESSERE COMPLETA DEGLI ALLEGATI RICHIESTI E
CORRETTAMENTE COMPILATA IN OGNI PARTE, PENA L'ESCLUSIONE E NON
AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO. NON SARANNO ACCETTATE INTEGRAZIONI
DOCUMENTALI.
2. TERMINI DI SCADENZA DELLE DOMANDE (1° FASE)
E' fissato il seguente termine, avente carattere perentorio ed indifferibile: 15 Settembre 2020;
3. TERMINI DI SCADENZA PER COMPLETAMENTO DOCUMENTAZIONE (2° FASE)
E' fissato il seguente termine, avente carattere perentorio ed indifferibile: 30 Novembre 2020;
LE DOMANDE EVENTUALMENTE PERVENUTE AL DI FUORI DEL TERMINE SOPRA
RIPORTATO, SARANNO ARCHIVIATE D'UFFICIO.
3. REQUISITI DEGLI INTERVENTI AMMESSI

a) Gli interventi che potranno beneficiare dei contributi in oggetto, riguardano esclusivamente

interventi di bonifica, attuabili con la rimozione e lo smaltimento dei materiali di amianto, da
immobili civili, ad opera di cittadini privati (esclusi capannoni industriali e commerciali);
b) Per beneficiare del contributo non sono ammessi frazionamenti in lotti degli interventi

riguardanti lo stesso immobile, intendendosi altresì specificato che l'erogazione avverrà
comunque solamente a seguito della rimozione totale del materiale contenente amianto;
c) Le domande saranno accolte in base all'ordine cronologico di arrivo al protocollo dell'Ente;
d) La conclusione degli interventi dovrà avvenire entro 60 gg dalla data di ricevimento della

comunicazione di assegnazione del contributo;
e) Le domande possono riguardare esclusivamente interventi non ancora completati alla data di
pubblicazione del bando;
f)

Non sono ammesse a contributo le spese di progettazione;

g) Le domande saranno accolte fino ad esaurimento dei fondi stanziati, salvo integrazioni da parte

dell'Amministrazione Comunale;
h) I contributi verranno erogati esclusivamente con bonifico su un conto corrente intestato al

richiedente. La mancata indicazione di un codice IBAN comporta la non accettabilità della
domanda;
i)

L'ammissione o meno al contributo non può in nessun caso condizionare l'esecuzione di
interventi di bonifica in capo al privato, obbligatori per legge o per provvedimenti adottati da
parte delle Pubbliche Amministrazioni, in materia igienico sanitaria o ambientale.

4. ESAME DELLE DOMANDE
Le domande pervenute entro il termine perentorio stabilito dal presente bando sono esaminate
dall’Ufficio Ambiente e Tutela del suolo che provvederà a dare comunicazione agli interessati sull’
eventuale ammissibilità del contributo, del suo ammontare entro 60 giorni dalla ricezione della
domanda medesima.
Gli incentivi saranno assegnati, in ogni caso, fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria

iscritta nel bilancio triennale 2020, pari a €. 3.500,00, salvo eventuali successive integrazioni da
parte dell'Amministrazione Comunale.
Non saranno ammessi a contributo gli immobili civili che risultano privi di titoli edilizi abilitativi e/
o difformi da quanto autorizzato;
5. ENTITA’ ED EROGAZIONI DEI CONTRIBUTI
L’importo del contributo è pari al’40% dei lavori con limite massimo inderogabile di € 300,00.
L’erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione, entro 90 giorni dalla presentazione della
documentazione tecnico-contabile tassativamente elencata ai punti 1.b.1 e 1.b.2.
6. CONTROLLI
Saranno effettuati i necessari controlli sulle domande ammesse al finanziamento, al fine di valutare
la veridicità dei contenuti delle documentazioni presentate.
E’ fatto obbligo ai beneficiari del contributo di consentire, in ogni momento e senza restrizioni, alle
Autorità competenti, l’accesso alle aree oggetto dell’intervento, nonché alla relativa
documentazione.
7. RINUNCE E DECADENZE
I soggetti destinatari del contributo, ove intendano rinunciare al contributo stesso, dovranno darne
comunicazione al Settore “Governo del Territorio” – Ufficio “Ambiente e Tutela del suolo” del
Comune di Mira.
I lavori di rimozione e smaltimento dovranno essere terminati entro 60 giorni dalla
comunicazione di ammissibilità al contributo.
Il mancato rispetto degli obblighi previsti comporta la decadenza dai benefici concessi e la relativa
revoca, con l’obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite, maggiorate delle
spese e degli interessi legali.
8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per concedere le agevolazioni previste dal presente Bando, il Comune di Mira dovrà acquisire i dati
personali relativi ai soggetti richiedenti il contributo che saranno utilizzati esclusivamente per le

finalità legate alla valutazione ed eventuale erogazione del contributo.
Il loro trattamento è soggetto alle garanzie previste dal D.Lgs. 196/2003.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing Alberto Franceschini

