
ALLEGATO N. 1                   
Categoria 6.9 - Fascicolo 9 
 

 

Al Signor Sindaco del Comune di Cornaredo  

Area Tecnica di Programmazione  

Piazza Libertà, 24 – 20010 Cornaredo (MI)  

 

Oggetto: Richiesta di contributo per la rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto di cui al 

Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. 41  del 29/06/2015. 

 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________  

nato/a a _____________________________________________________ il ______/______/____________  

C.F. ____________________________________________________________________________________  

residente nel Comune di _______________________________________________ provincia di (________),  

in via ____________________________________________________________________, n. ____________  

Telefono: __________________________________; Cellulare: ____________________________________  

E-mail: ______________________________________________________________@__________________  

In qualità di [] proprietario [] usufruttuario [] amministratore [] locatario [] altro ______________________  

dell’immobile sito nel Comune di Cornaredo in via _____________________________________ n. _______  

identificato catastalmente al Catasto del Comune di Cornaredo:  

Fg. ___________, Mapp. ____________, Sub. _______________, Titolo abilitativo ____________________  

Fg. ___________, Mapp. ____________, Sub. _______________, Titolo abilitativo ____________________  

Fg. ___________, Mapp. ____________, Sub. _______________, Titolo abilitativo ____________________  
 

CON LA PRESENTE COMUNICAZIONE, in applicazione degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, 

consapevole della responsabilità penale in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 

76 del DPR 28/12/2000 n. 445  
 

DICHIARO CHE: 

 

a) per l’immobile sopra indicato sono stati ottemperati gli obblighi previsti dal D.M. 06/09/1994 (punto 4), 

dal PRAL e dalla D.d.g. 13237 del 18/11/2008 “Approvazione del protocollo per la valutazione dello stato di 

conservazione delle coperture in cemento amianto” ovvero le informazioni previste dal Modulo NA/1 – 

NOTIFICA PRESENZA DI AMIANTO IN STRUTTURE E LUOGHI, di cui all’Allegato 4 del suddetto PRAL.  
 

b) presso l’immobile sopra indicato sono stati programmati lavori di rimozione e smaltimento di materiali 

contenenti amianto consistenti in (specificare tipo di intervento, tipo di elementi rimossi, dimensione 

espressa in mq. etc.): _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________; 
 

c) i lavori di bonifica verranno realizzati in conformità con le specifiche normative in materia e nel rispetto 

delle disposizioni del Regolamento per l'erogazione dei contributi in oggetto; 

d) i materiali risultanti dalla bonifica verranno smaltiti nel rispetto delle normative vigenti in materia; 

Al termine dei lavori provvederò alla presentazione della seguente documentazione: 

- copia della comunicazione presentata all’A.S.L. relativa al piano di lavoro ai sensi dell’art. 256 del del 

D.lgs 81/08 (a cura dell’impresa esecutrice); 

- copia del formulario di trasporto e dichiarazione di avvenuto smaltimento da parte dello smaltitore (o 

copia del formulario timbrata dal ricevente); 

- dichiarazione di avvenuta bonifica da parte dell’azienda specializzata;  

- dichiarazione congiunta da parte del richiedente e dell’azienda specializzata attestante il rispetto delle 

normative di legge in materia di bonifica e smaltimento dei materiali contenenti amianto e il rispetto 

del presente regolamento; 

- copia della fattura quietanzata relativa all’intervento di smaltimento; 



C H I E D O 

 

il contributo per la rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto nel rispetto del 

“Regolamento per l’erogazione di contributi per la rimozione e smaltimento di materiali contenenti 

amianto sul territorio comunale di Cornaredo” approvato con Deliberazione di C.C. 41 del 29/06/2015. 

 

ALLEGO ALLA PRESENTE: 

- fotocopia di un documento d’identità valido del richiedente; 

- copia del Modulo NA/1 – Notifica di presenza di amianto in strutture e luoghi e dell’Indice di Degrado, 

con il riscontro di avvenuta presentazione all’ASL competente; 

 

Con la presente, il richiedente accetta che tutte le informazioni rese e relative a stati, fatti e qualità personali, saranno trattate e 

utilizzate dall’Amministrazione Comunale, per quanto strettamente necessario, ai soli fini del procedimento cui si riferisce la 

domanda di contributo e, comunque, nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni.  

 

Cornaredo, ______/______/____________  

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE  

____________________________________  

 

TABELLA COSTI DI RIFERIMENTO per rimozione e smaltimento materiali contenenti amianto (Riferimento art. 5 del 

REGOLAMENTO) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ELENCO PREZZI UNITARI  

 

TIPOLOGIA MQ PRATICA ASL COSTO compreso trasporto 
1 Da 1 a 25 mq piccoli quantitativi Compresa € 314,50 oltre I.V.A. 
2 Da 26 a 80mq € 85,00 € 10,62 al mq. oltre I.V.A. 
3 Da 81 a 150 mq € 85,00 € 10,20 al mq. oltre I.V.A. 
4 Da 151 a 300 mq € 85,00 €  9,35 al mq. oltre I.V.A. 
5 Da 301 a 800 mq € 85,00 €  8,92 al mq. oltre I.V.A. 
6 Da 801 a 1000 mq € 85,00 €  8,50 al mq. oltre I.V.A. 
7 Da 1001 a 3000 mq € 85,00 €  8,07 al mq. oltre I.V.A. 

Per la rimozione e smaltimento di quantitativi oltre i 3001 mq il costo è da concordare direttamente tra le ditte e le 

committenti a secondo del caso specifico. 

 

a) OPERE COMPRESE NEI PREZZI UNITARI:  
� sopralluogo e realizzazione documentazione fotografica;  

� redazione piano di lavoro e consegna alla ASL competente;  

� predisposizione trabattello mobile;  

� trattamento delle lastre di cemento - amianto mediante l'applicazione a spruzzo di prodotto incapsulante;  

� rimozione delle lastre di cemento - amianto;  

� accatastamento su bancali e confezionamento mediante polietilene di idoneo spessore;  

� trasporto con mezzo autorizzato e conferimento in impianto autorizzato;  

� rilascio della documentazione di avvenuto smaltimento. 

 

b) OPERE ESCLUSE DAI PREZZI UNITARI: 
� predisposizione del ponteggio a norma;  

� predisposizione dei parapetti anti caduta;  

� noleggio automezzo munito di cestello protettivo;  

� noleggio automezzo per abbassare a terra i materiali rimossi;  

� noleggio e utilizzo cabina di decontaminazione;  

� costo da valutare eventuali opere murarie:  

� eventuali allacciamenti elettrici/idraulici;  

� eventuali altre opere non specificate nella voce a)  

 


