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Al Signor Sindaco del Comune di Cornaredo  

Area Tecnica di Programmazione  

Piazza Libertà, 24 – 20010 Cornaredo (MI)  

 

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

Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. 41 del 29/06/2015 - Istanza Mod. Allegato N. 1 

presentata dal Sig./Sig.ra/Soc. _______________________________ prot. n. ____ del ____________.  

  

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________  

nato/a a _____________________________________________________ il ______/______/____________  

CF _____________________________________________________________________________________  

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 ____________________  
 

C H I E D O 

 

l’erogazione del 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. 

 

Relativamente alle opere di rimozione e smaltimento di coperture di edifici costituiti da materiali contenenti 

amianto di cui alla richiesta contributo (Mod. Allegato N.1) presentata al Protocollo Comunale dal 

Sig./Sig.ra/Soc. _____________________________ prot. n._____ del __________, allego quanto segue:  

- 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; 

 

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  

_________________________________ 


