
 

 

 

 

 

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI FORTE DEI MARMI                                                       ( All. 3) 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE 

Piazza Dante, 1 

55042 Forte dei Marmi (Lucca) 

 

MODELLO B 
RICHIESTA DI EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI AL REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI 

CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO SUL 

TERRITORIO COMUNALE. 

Il richiedente : 

………………………………………………………………………………………….………………………………….. 

Premesso che: 

- in data ………….. era stata inoltrata dal sottoscritto a codesto Comune richiesta di ammissione al contributo di 

cui al vigente Regolamento Comunale; 

- che con V/s successiva nota in data ……… prot. n…………. veniva data comunicazione di ammissione al 

suddetto contributo. 

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: 

� i lavori di bonifica sono terminati e sono stati realizzati in conformità con le specifiche normative in materia 

e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento per l’erogazione dei contributi in oggetto; 

� i prezzi e le condizioni applicate corrispondono alle condizioni a suo tempo indicate nell’apposito preventivo di 

spesa; 

� il costo totale dell’intervento di smaltimento/rimozione è pari ad € …….. (Iva compresa), per cui la richiesta 

di contributo pari al 50% dell’importo di cui sopra, e comunque per un massimo di € 300,00, è di €…………….... 

(Iva compresa) 

 

Forte dei Marmi, lì …………………………… 

 

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 

……………………………………………. 

 

Allego alla presente richiesta: 

a)  in caso di autorimozione: 

 - copia della comunicazione preventiva alla AUSL Toscana nordovest zona Versilia, 

b)  in caso di affidamento dell’intero intervento a ditta specializzata: 

- copia della comunicazione all’AUSL Toscana  nordovest zona Versilia relativa al piano di  

smaltimento; 

     - dichiarazione da parte della ditta di ultimazione dei lavori di bonifica attestante il rispetto di tutte le 

indicazioni e precauzioni contenute nel piano sopraccitato; 

1.  dichiarazione del proprietario attestante che nell’unità immobiliare o fabbricato non sono presenti 

altri manufatti in cemento-amianto ancora da bonificare; 

2. opportuna documentazione fotografica provante l’effettuazione dell’intervento; 

3. copia del formulario di smaltimento del rifiuto, attestante il conferimento dei materiali contenenti 

 amianto presso discariche o centri di stoccaggio debitamente autorizzati; 

4. indicazione dei costi totali derivanti dall’intervento di smaltimento e documentazione fiscale 

 relativa alla percentuale ammissibile al contributo secondo le disposizioni di cui all’Art. 4 comma 1  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INFORMATIVA  SUL  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI CONFERITI CON IL 

MODULO DI DOMANDA, E RESA AI SENSI DEL REG. UE N° 679/2016 

 

 

Il Comune di Forte dei Marmi, in qualità di Titolare, con sede in piazza Dante n.1, CAP. 55042, Forte dei 

Marmi (Lu); PEC: protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it; (centralino: 0584 2801), P.I. 00138080460 , 

tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo di domanda, con modalità prevalentemente 

informatiche e telematiche. 

 

Il trattamento dei dati sarà effettuato esclusivamente per le finalità previste dalla Legge 257/1992, Del. 

Regione Toscana n. 102/1997 Legge Toscana n. 51/2013, in particolare per la finalità di (RICHIESTA DI 

EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI AL REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER 

LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO SUL TERRITORIO 

COMUNALE), nell’esecuzione di  compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri 

pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, e di analisi per scopi statistici. 

  

Il conferimento dei dati è obbligatorio, e il loro mancato inserimento non consente di completare il 

procedimento al titolare.  

 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente alla 

conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 

  

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale incaricato e da collaboratori del titolare o espressamente 

designate dai responsabili del trattamento e ad altri soggetti a cui i dati devono essere comunicati per dare 

adempimento ad obblighi di legge o di regolamento. 

  

Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente 

previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o 

la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 

15 e seguenti del RGPD).  

L'apposita istanza al titolare è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei dati (RPD), presso  

il Titolare con sede in piazza Dante n. 1, CAP 55042 Forte dei Marmi (Lu) (Email RPD: 

privacy@comunefdm.it). 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 

controllo (Garante) secondo le procedure previste. 

 

 
FIRMA DEL RICHIEDENTE      FIRMA DEL DELEGATO 

____________________________________    ________________________________ 

 

 


