
  PROVINCIA DI GORIZIA  

                                       Direzione sviluppo territoriale ed ambiente 
           

 SCHEMA DEL BANDO PER IL PROGETTO MICRORACCOLTA E 
SMALTIMENTO AMIANTO NELLA PROVINCIA DI GORIZIA PER L’ANNO 

2015 
 
 
 
Progetto previsto dal Programma 12 della Relazione Previsionale e Programmatica per il 
triennio 2015-2017 . 
 
L’iniziativa è mirata alla bonifica delle coperture con superfici di limitata estensione in cemento-
amianto (eternit) presente nel territorio provinciale mediante un co-finanziamento degli interventi 
da eseguirsi da parte di imprese autorizzate scelte dai cittadini. 
Si evidenzia che l’erogazione dei contributi avverrà compatibilmente con la disponibilità degli spazi 
finanziari previsti nell’ambito del patto di stabilità interno. 
 

ART. 1  
FINALITA’ 

 
Il presente bando disciplina le procedure dirette alla concessione ed erogazione di agevolazioni 
provinciali a beneficio di privati cittadini che intendono effettuare interventi volti alla rimozione e 
successivo smaltimento a termini di legge di manufatti contenenti amianto esistenti sul territorio 
della provincia di Gorizia.  
In particolare l’Amministrazione Provinciale intende concedere ai proprietari o usufruttuari di 
immobili presenti nel  territorio provinciale, contributi a fondo perduto di importo variabile, pari al 
50% del costo degli interventi e per un ammontare massimo di 1.500,00 € per ciascun intervento, 
fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 
La Provincia intende far fronte alle spese inerenti al completamento del presente progetto con le 
somme già impegnate con Determinazione del Dirigente della Direzione Sviluppo Territoriale e 
Ambiente della Provincia, riservandosi di coprire eventualmente le richieste rimaste inevase con 
ulteriori stanziamenti 

ART. 2 
SOGGETTI BENEFICIARI 

 
Possono accedere agli aiuti previsti dal presente bando i seguenti soggetti: 
a) persone fisiche proprietarie, usufruttuarie di abitazioni private o loro pertinenze, anche in 
condominio, o che dimostrino di avere in altro modo piena disponibilità degli immobili per cui è 
chiesto il contributo.  
b) enti condominiali siti sul territorio provinciale adibiti ad uso abitativo; 
c) condomini siti sul territorio provinciale, costituiti per la maggioranza (501/1000) da unità 
abitative. 
Non possono accedere ai medesimi aiuti imprese commerciali o soggetti privati aventi contabilità 
I.V.A. 
Gli immobili devono essere situati nel territorio provinciale. 
Ogni richiedente può presentare una sola domanda di contributo. 



 
ART. 3 

SPESE AMMISSIBILI 
 

Possono essere ammessi all’agevolazione provinciale gli interventi, fatturati successivamente alla 
presentazione della domanda, per la rimozione e successivo smaltimento a termini di legge di 
manufatti contenenti amianto effettuati da privati cittadini, su immobili esistenti sul territorio della 
provincia di Gorizia, quali ad esempio: coperture, tettoie, lastre, pannelli per coibentazione, 
tubazioni, tegole, canne fumarie, serbatoi, ecc. 
E’ ammissibile anche l’intervento di solo asporto di materiale contenente cemento-amianto in 
discariche autorizzate.  
Gli interventi saranno eseguiti da imprese  scelte dai cittadini, che dovranno essere autorizzate, ai 
sensi della Legge 152/2006, alla raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi. 
Saranno ammissibili le spese per interventi rendicontati entro il 30/11/2015.  
Le spese dovranno essere riferite ad opere eseguite nel rispetto dei nulla-osta previsti dalle 
normative vigenti e finalizzati alla demolizione e/o rimozione dell’impianto ovvero dei materiali 
contenenti amianto, ed in conformità dell’allegato Piano Operativo di Sicurezza “Amianto” 
presentato allo SOCPSAL dell’A.S.S. n. 2 “Isontina”.  
Non sono ammesse a contributo spese relative ad interventi di incapsulamento o confinamento di 
materiali con presenza d’amianto. Sono ammissibili le spese relative ad analisi effettuate presso 
aziende specializzate al fine di verificare la sussistenza di amianto negli immobili su cui si intende 
intervenire. 
Le opere relative a nuove coperture ed ogni onere di carattere burocratico non rientrano nella 
fattispecie delle spese ammissibili e pertanto saranno a totale carico del cittadino.  
I richiedenti le agevolazioni si impegnano espressamente a tenere sollevata da ogni responsabilità  
la Provincia di Gorizia da qualsiasi danno, diretto o indiretto, causato per fatto colposo o doloso da 
chiunque commesso nel contesto dello svolgimento dei lavori di rimozione/smaltimento dei 
materiali contenenti amianto.  
Sarà cura del richiedente accertarsi che le ditte incaricate dei lavori rispettino le normative previste 
dalla legge in materia e provvedano allo smaltimento in siti autorizzati. 
 

ART. 4 
 ENTITA’ DEL CONTRIBUTO  

 
La Provincia liquiderà direttamente ai soggetti beneficiari di cui all’art. 2, lettere a) e b) che avranno 
predisposto la bonifica dei materiali contenenti amianto nel rispetto delle disposizioni del presente 
bando un contributo in conto capitale del 50% delle spese sostenute, I.V.A. compresa, fino ad un 
ammontare massimo di agevolazione di Euro 1.500,00 per intervento. 
Qualora i beneficiari sono i condomini ed i lavori sono eseguiti nelle parti comuni, l’importo 
massimo del contributo concedibile risulterà dal prodotto di Euro 1.500,00 per il numero delle unità 
abitative beneficiarie, sempre nell’ambito del 50% delle spese ammissibili. 
La quota rimanente della spesa dovrà essere sostenuta del cittadino richiedente. 
L’eventuale cumulabilità con altri tipi di agevolazione non potrà superare il 100% delle spese 
sostenute. 
Sulla base delle procedure dettagliate al successivo art. 6 saranno concessi contributi fino ad 
esaurimento delle risorse stanziate. 

 
ART. 5 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda di ammissione al contributo deve essere presentata dai privati cittadini proprietari, 
coloro che hanno la disponibilità dell’immobile (usufruttuario, comodatario, locatario, ecc., previo 
assenso del proprietario che sottoscriverà quale cointeressato) o dagli amministratori, nel caso di 
condomini. Saranno ammessi a bonifica gli edifici adibiti a civile abitazione o loro pertinenze, 
ubicati sul territorio provinciale, in regola con le disposizioni urbanistico-edilizie e con eventuali  
provvedimenti autorizzativi all’esecuzione dell’intervento. 
Gli interessati in possesso dei requisiti di cui sopra, per accedere al finanziamento provinciale 
devono compilare il modulo di domanda allegata al presente bando (su cui dovrà essere apposto il 
bollo di Euro 16,00), debitamente sottoscriverlo e presentarlo o farlo presentare a mano presso 



l’ufficio protocollo della Provincia di Gorizia, Corso Italia, 55, Gorizia, entro e non oltre le ore 
12,00 del 30 ottobre 2015, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento. 
Saranno, altresì, ammesse le domande pervenute tramite lettera raccomandata (all’indirizzo 
summenzionato) o PEC all’indirizzo di posta elettronica provincia.gorizia@certgov.fvg.it. 
Il modulo è disponibile presso il Servizio Tutela del Territorio e Ambiente della Provincia di Gorizia, 
od, in alternativa, è scaricabile dal sito internet www.provincia.gorizia.it. 
 
L’ufficio ricevente della Provincia apporrà sulla domanda pervenuta ed, eventualmente, sulla copia 
in possesso del richiedente, quale comprova dell’avvenuta consegna, il timbro di ricevimento e 
l’ora di arrivo, che farà fede ai sensi della compilazione della graduatoria. 
Nel caso di raccomandate o PEC, sarà considerato il momento documentato di arrivo della posta 
cartacea o di quella elettronica. 
Nel caso di interventi singoli in ambito di condomini, le domande dovranno essere presentate dai 
singoli condòmini, previa autorizzazione all’iniziativa concessa a mezzo  assemblea condominiale. 
Il relativo verbale allegato, dovrà evidenziare in modo chiaro ed inequivocabile il nome dei 
condòmini interessati,  i dati catastali e tavolari degli immobili beneficiati. 
Nel caso di lavori che riguardano l’intero condominio, la domanda dovrà essere presentata 
dall’amministratore del condominio medesimo. 
Le domande pervenute prive degli allegati previsti, pervenute fuori termine o non compilate in 
modo completo non potranno essere considerate valide ai fini dell’assegnazione del contributo. 
 
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al numero 0481385325 della Provincia. 
 

ART. 6 
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE DEL CONTRIB UTO 

 

L’Amministrazione Provinciale di Gorizia, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, procederà 
all’esame delle domande e all’approvazione degli interventi da finanziare, escludendo dalla 
concessione del contributo, senza possibilità di appello, quelle che non rispetteranno i requisiti 
oggettivi previsti dal bando. 
 A tale riguardo si evidenzia, inoltre, che l’incompletezza nella compilazione dei modelli stessi o la 
mancanza di documentazione prevista quale allegato pregiudicherà la validità della domanda 
medesima e comporterà l’esclusione dal contributo. 
 
L’ordine di ammissione al contributo per l’inserimento nella graduatoria sarà quello sequenziale, 
secondo la data e l’ora di ricevimento delle domande da parte della Provincia.  
 
L’accettazione della domanda, che avrà luogo fino alla concorrenza dei fondi disponibili, verrà 
comunicata ad ogni singolo richiedente. 
  
Ai fini dell’erogazione del contributo il soggetto beneficiario provvederà perciò ad inviare alla 
Provincia, entro e non oltre il 30/11/2015, la seguente documentazione, pena la decadenza 
irrevocabile dell’assegnazione e l’impossibilità di accedere al contributo in questione: 
 
1 -  richiesta di erogazione del contributo (allegato B); 
2 - copia della fattura  per i lavori di bonifica eseguiti; 
3 -riproduzione fotografica (n. 2 fotografie) illustrante lo stato dell’immobile interessato 
antecedentemente e successivamente l’intervento; 
4 - copia del formulario di identificazione del rifiuto sottoscritto dalla discarica presso cui è stato 
conferito, attestante l’avvenuto corretto smaltimento del materiale inquinante rimosso,  con chiara 
indicazione dell’indirizzo dell’edificio, del peso e/o del metri quadri smaltiti, o, in alternativa, una 
dichiarazione della ditta al committente dell’avvenuto corretto smaltimento in discarica, attestante 
le medesime informazioni. 
5 – nel caso di condomini, copia del verbale della seduta dell’assemblea che ha deliberato 
l’intervento, con chiara evidenza del numero di enti di categoria A) presenti nel condominio. 
 
La Provincia, provvederà, quindi, all’erogazione dei contributi ai cittadini nel rispetto dei fondi 
disponibili, previa verifica dalla regolarità degli interventi svolti e della documentazione presentata. 
 



Si ribadisce che l’erogazione dei contributi sarà condizionata dalla disponibilità degli spazi 
finanziari imposti dal patto di stabilità interno. 
   
Resta inteso che l’Amministrazione Provinciale, nell’ambito delle verifiche che intendesse 
effettuare anche mediante sopralluoghi in sito, ha facoltà di non ammettere a finanziamento 
eventuali istanze in caso di assenza di requisiti formali o sostanziali richiesti o di dichiarazioni 
risultate mendaci; l’Ente, inoltre, per gli stessi motivi, si riserva eventualmente  di revocare 
contributi già erogati provvedendo a termini di legge. 
 
 
 

ART. 7 
CONTROLLI, DECADENZA E REVOCA DEL CONTRIBUTO 

 
La Provincia di Gorizia si riserva la facoltà di verificare la regolare esecuzione delle opere, nonché 
la loro conformità alla documentazione presentata e quant’altro possa risultare determinante per 
l’erogazione del contributo. 
A tal fine e anche per consentire l’attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio 
dell’iniziativa, il soggetto richiedente dovrà consentire il libero accesso all’immobile oggetto 
dell’opera di rimozione al personale della Provincia di Gorizia o al personale da esso delegato dal 
momento della domanda al termine di sei mesi dalla determina di concessione. 
 
Nel caso di revoca del contributo concesso, la Provincia procederà al recupero delle somme 
erogate, maggiorate degli interessi legali calcolati a far data dall’erogazione dei benefici e per il 
periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da restituire. 
 

ART. 8  
VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA E DEL PRESENTE BANDO 

 
L’efficacia del presente bando termina con l’esaurimento dei fondi disponibili di cui all’articolo 1, 
stanziati dall’Amministrazione Provinciale per la realizzazione del Progetto.  
L’Amministrazione Provinciale si riserva, eventualmente di integrare il fondo con ulteriori somme. 
 

ART. 9  
COMPETENZE EDILIZIE ED URBANISTICHE 

 
Non avendo competenza in materia edilizia e urbanistica la Provincia non si sostituisce al Comune 
nelle esclusive attività d’ufficio in ordine alle eventuali operazioni di verifica e di controllo di 
compatibilità con i vigenti strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali, in particolar modo in 
caso di sostituzione di coperture. 
 

Art. 10 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 E RINVIO ALLA L.R. 

7/2000 
 

I dati personali saranno trattati, su supporti cartacei e/o informatici, dalla Provincia di Gorizia o da 
altro soggetto appositamente incaricato, ed utilizzati per esclusivi fini istituzionali, nei limiti stabiliti 
dalla legge. 
Si rinvia, per quanto non previsto espressamente dal presente bando, alle disposizioni di cui alla  
L.R. 20 marzo 2000, n. 7. 
 



Allegato A 

Marca da 
bollo da 
Euro 16,00 

ALLA PROVINCIA DI GORIZIA 

Corso Italia, 55 - Gorizia 
 

Domanda di finanziamento provinciale per la rimozione e lo smaltimento delle 

coperture in cemento-amianto (eternit) da manufatti, fabbricati ed edifici, ad uso 

civile ubicati in provincia di Gorizia per l’anno 2015. 
 

 

Il Sottoscritto________________________________nato a ________________________________(__) 
 
il_________________C.F. _________________________, residente in____________________________ 
 
Via____________________________________________ C.A.P.________________, PROV. __________ 
 
Tel. fisso_____________  cellulare ________________posta elettronica________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dai benefici prevista 
dall'art. 75 dello stesso D.P.R., ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R 445 del 28.12.2000 
 

DICHIARA DI ESSERE 
 
     Proprietario 
     Amministratore di condominio denominato _________________________________________,  
che consta di n.                  enti di categoria A).  
     Altro (specificare) ___________________________________________________________________  
 
dell’immobile ubicato in località____________________________via____________________n.___ 
particella catastale______________________ Partita Tavolare______________________________ 

adibito ad uso: 
 
     Garage         Legnaia            Pollaio                  Tettoia               Pensilina                  Altro 
 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla concessione del finanziamento provinciale  per la rimozione e lo 
smaltimento delle coperture in cemento-amianto (eternit) da manufatti, fabbricati ed 
edifici, ad uso civile, in esecuzione del Progetto 6 del Programma 12 della Relazione 
Previsionale e Programmatica della Provincia di Gorizia per il triennio 2014-2016, da 
eseguirsi presso immobile sopraindicato, per una superficie di circa  mq  ________________. 
 
 
Firma di altri soggetti eventualmente   IL RICHIEDENTE 
                 cointeressati  
  
………………………………………………………… 
  ……………………………………………………… 
………………………………………………………… 

 
Si allega alla presente domanda fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità del richiedente.  



 
Allegato B 
        Alla Provincia di Gorizia 

        C.so Italia, 55 

        34170 Gorizia 

 

Bando per la rimozione e lo smaltimento delle coperture in cemento-amianto 

(eternit) da manufatti, fabbricati ed edifici, ad uso civile ubicati in provincia di 

Gorizia per l’anno 2015.   
 

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE PER FINE LAVORI 

 
 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………….. 

residente in via ……………………………………………………N° ……..città………………………… 

Prov. ……… CAP ……………..telefono………………………………………………………………,..... 

in qualità di ........................................................................................................................................ 

dell’immobile ubicato in via …………………………………………….N° …… città ……………… 

avendo ultimato i lavori di rimozione di materiali contenenti amianto di cui alla domanda 

di contributo presentata in data …….................dichiara di avere sostenuto per i lavori  

suddetti una spesa di Euro......................................  

chiede 

 
la liquidazione del contributo pari al 50% delle spese medesime (contributo max. Euro 

1.500,00) , assegnato in via provvisoria con determinazione n.                    dd.                    

della Provincia di Gorizia. 

che il suddetto contributo venga erogato mediante bonifico bancario presso l’Istituto 

Bancario:………….… ....…….……………………………….………………………………………….. 

Codice IBAN ……………………………………………………………………………………………… 

Conto intestato a …………………………………………………………………………………………… 

 

Allega allo scopo i seguenti documenti: 
 
  Copia della documentazione di spesa relativa ai costi sostenuti (copia delle fatture 
quietanzate). Come quietanza sarà considerato sufficiente in timbro e sottoscrizione della 
ditta incaricata, con l’attestazione “saldato”. Le stesse fatture devono riportare la dicitura: 
“Ammesso a contributo della Provincia di Gorizia” 
 2 Riproduzioni fotografiche illustranti lo stato dell’immobile interessato  
antecedentemente e successivamente l’intervento; 
   Copia del formulario di identificazione del rifiuto sottoscritto dalla discarica presso cui è 
stato conferito, attestante l’avvenuto corretto smaltimento del materiale inquinante 
rimosso, con chiara indicazione dell’indirizzo dell’edificio, del peso e/o del metri quadri 
smaltiti, o, in alternativa, una dichiarazione della ditta al committente dell’avvenuto 
corretto smaltimento in discarica . 
  Verbale di assemblea condominiale che ha deliberato l’intervento. 
 
Addì ___________________________  Firma_________________________________________ 


