
Al Comune di Veglie 
Via Salice snc 

73010 Veglie (LE) 
 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

 

Il sottoscritto/a______________ residente a __________ Prov. (__) , in via ______________n°________ 

c.a.p.__________ C.F.:__________________________, tel. ______________________,consapevole delle 

sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. in caso di dichiarazioni mendaci e 

della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 

non veritiere, di cui all'art. 75 del richiamato D.P.R.; al fine di poter usufruire del contributo messo a 

disposizione dall'Amministrazione Comunale di Veglie per interventi di rimozione e smaltimento amianto di 

cui al relativo Bando 

DICHIARA 

- di essere proprietario dell'immobile ubicato nel Comune di Veglie alla via_________ ed identificato al 

Catasto Urbano/Terreni al foglio di mappa n.__________________, particella n._____________; 

oppure 

- di avere la disponibilità dell'immobile ubicato nel Comune di Veglie alla via______________ed identificato 

al Catasto Urbano/Terreni al foglio di mappa n.__________ particella n._________ in qualità di 

____________(locatario, comodatario, usufruttuario, ecc.) 

(in tale fattispecie il richiedente dovrà allegare l'autorizzazione del proprietario o dei proprietari alla 

presentazione della domanda di contributo, alla esecuzione degli interventi di rimozione e smaltimento e 

all'incasso di quanto spettante, con allegata fotocopia del documento d'identità del dichiarante). 

oppure 

- di essere l'Amministratore o il condomino delegato dal condominio ubicato nel Comune di Veglie alla via 

________n°_____________ (in tale fattispecie dovrà essere allegata la copia del verbale dell'assemblea 

approvante l'esecuzione dei lavori e contenente l'elenco dei proprietari che costituiscono il condominio. 

L'amministratore o il condomino delegato dovranno, inoltre, essere espressamente autorizzati 

dall'assemblea alla presentazione della domanda di contributo e a tutte le pratiche conseguenti, compreso 

l'incasso di quanto spettante). 

 

Veglie,          lì Firma 

 

 

 

 

 



Al Comune di Veglie 
Via Salice snc 

73010 Veglie (LE) 
 
 

DICHIARAZIONE CUMULATIVA 
 
Il sottoscritto/a______________ residente a __________ Prov. (____), in via ______________n°_____ 

c.a.p.__________ C.F.:__________________________, tel. ______________________, al fine di poter 

usufruire del contributo messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale di Veglie per interventi di 

rimozione e smaltimento amianto di cui al relativo Bando 

DICHIARA 

 

- che l'immobile interessato dall'intervento di bonifica è in regola con le disposizioni urbanistiche/edilizie; 

- di aver preso visione del Bando per la concessione di contributi per la rimozione e lo smaltimento dei 

manufatti contenenti amianto e di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nello stesso; 

- di essere in possesso di idoneo e valido titolo abilitativo per l'intervento di bonifica di manufatti contenenti 

amianto (se richiesto dalla normativa urbanistica/ edilizia vigente) allegare copia del titolo; 

- di impegnarsi ad ultimare gli interventi previsti e a produrre la documentazione richiesta dal  Bando entro il 

31/12/2019. 

- di non aver ricevuto altri finanziamenti, statali o regionali, per il medesimo intervento di bonifica 

dell'amianto; 

- che per lo stesso immobile non sono state presentate ulteriori domande di contributo; - che i lavori di 

bonifica verranno affidati ad una impresa specializzata iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla 

Categoria 10. 

 

Veglie,          lì Firma 

        ____________________ 
 

 


