
 
 

COMUNE DI AMARONI 
Provincia di Catanzaro 

 
BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI 
RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO 
IN FABBRICATI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA  
 

Art. 1 – Finalità 
Il presente bando disciplina le procedure dirette alla concessione ed erogazione di un contributo a 
beneficio di cittadini che intendano effettuare interventi di rimozione e smaltimento di manufatti 
contenenti amianto, nei propri immobili, situati nel centro abitato del Comune di Amaroni. I fondi a 
disposizione dell'Amministrazione Comunale  ammontano a € 8.000,00 (ottomila/00). 
 

Art. 2 - Soggetti beneficiari 
Possono accedere al contributo i Cittadini titolari del diritto di proprietà o altro diritto reale 
(usufrutto, uso, abitazione) o di godimento sulla struttura edilizia situata nel centro abitato del 
Comune di Amaroni in cui sarà effettuato l’intervento di bonifica. 

Art. 3 - Spese ammissibili e tempistica degli interventi 
Nell'ambito del contributo erogato verranno considerate ammissibili le spese chiaramente e 
strettamente limitate ai costi di investimento necessari per conseguire gli obiettivi di protezione 
ambientale e nel dettaglio: spese connesse alle attività di rimozione, trasporto e 
conferimento in impianti autorizzati di manufatti contenenti amianto in matrice cementizia e/o 
resinosa (quali ad esempio coperture tetti, tettoie, lastre, pannelli ecc.). 
Si precisa che saranno riconosciute ammissibili le spese sostenute per la rimozione di materiali 
contenenti amianto eseguite esclusivamente da ditte autorizzate, cioè iscritte all'Albo Nazionale 
Gestori Ambientali alla categoria 10, nonché quelle relative alle operazioni di trasporto e di 
conferimento ad impianto autorizzato. 
Non saranno in alcun modo ammesse spese fatturate da ditte non aventi tale iscrizione. 
Gli interventi di bonifica ammessi a beneficiare del contributo dovranno concludersi entro il 
30/11/2021. 
 

Art. 4 - Contributo previsto e priorità 
Il contributo per la bonifica dei manufatti contenenti amianto sarà assegnato per un importo 
massimo pari al 70% (settanta per cento) del totale delle spese ammissibili e risultanti dal 
preventivo allegato alla domanda per gli interventi eseguiti su fabbricati ricadenti nel centro storico 
e del 50% (cinquanta per cento) su interventi eseguiti su altre zone del centro abitato. 
Il contributo massimo erogabile è comunque pari a € 1.000,00 (mille/00) IVA inclusa. 
Hanno priorità nel finanziamento: 

a) Le richieste presentate per fabbricati ricadenti nel centro storico; 
b) Le richieste presentate per fabbricati che hanno una superficie maggiore calcolata in metri 

quadrati. 
 

Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande 
La domanda di contributo, unitamente ai documenti necessari, dovrà essere presentata a mano 
all’Ufficio  Protocollo del Comune, oppure via Pec all’indirizzo: protocollo@pec.comunediamaroni.it  
entro e non oltre le ore 12,00 del 27 agosto 2021.   



 
Art. 6 - Documentazione da allegare alla domanda 

La documentazione per la richiesta di contributo sarà redatta sul apposito modulo predisposto 
dall’Amministrazione Comunale e sottoscritta dal soggetto richiedente, alla stessa dovranno 
essere allegati: 

1. Fotocopia documento d’identità fronte-retro in corso di validità; 
2. Preventivo di spesa redatto da ditta specializzata iscritta alla categoria 10 dell’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali; 
3. Relazione fotografica a colori recante tutti i fronti dell’edificio interessato, attestante lo stato 

di fatto dei luoghi al momento della domanda; 
 

Art. 7 - Istruttoria delle domande presentate 
Il Responsabile del procedimento  provvederà a valutare le richieste pervenute di cui al presente 
bando e valuterà l'ammissibilità degli interventi proposti. 
La valutazione delle domande ammesse si concluderà con la predisposizione, di un 
elenco/graduatoria degli interventi ammessi e finanziati, tenendo conto del criterio previsto all’Art. 
4 del presente regolamento. 
 

Art. 8 -  Modalità di erogazione del contributo 
L'attribuzione dei contributi avverrà sulla base della graduatoria, definita secondo le modalità di cui 
al precedente articolo, fino all'esaurimento della somma complessiva messa a disposizione pari ad 
€ 8.000,00, i contributi verranno erogati, in un unica soluzione, entro 90 (novanta) giorni dalla 
presentazione della seguente documentazione: 

1. Relazione descrittiva dell'intervento eseguito, comprensiva di elaborato fotografico a colori 
recante tutti i fronti dell'edificio interessato, attestante la nuova situazione a seguito della 
bonifica; 

2. Fotocopia del documento FIR (formulario identificativo rifiuti) attestante l'avvenuto corretto 
conferimento dei rifiuti contenenti amianto, con chiara indicazione dell'indirizzo dell'edificio 
di provenienza; 

3. Copia delle fatture inerenti le spese sostenute per la rimozione, trasporto e smaltimento dei 
materiali contenenti amianto; 

4. Indicazione delle coordinate bancarie o postali su cui accreditare il contributo previsto. 
 

Art. 9 - Ispezioni e controlli 
E fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere, prima dell'erogazione del 
contributo, alla verifica sulla regolare esecuzione delle opere.  
 

Art. 10 - Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Katia Trebian. 
 

Art. 11 - Trattamento dati 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente bando pubblico verranno 
utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del bando, nonché conservati sino alla conclusione 
del procedimento presso il Settore Ambiente e, successivamente, presso l'archivio dello stesso 
Ufficio. 
 

Art. 12 - Disposizioni finali 
Ai fini dell'adeguata pubblicità e trasparenza, il presente bando viene pubblicato sul sito internet 
www.comunediamaroni.it, ne viene data notizia mediante affissione di manifesti nel territorio 
comunale, nonché pubblicato sul profilo Facebook istituzionale del Comune.  
La modulistica relativa alla domanda di ammissione al contributo ed il bando completo potranno 
essere reperiti sul sito internet del Comune e presso l’ufficio Protocollo dell’Ente. 


