
Modello A1  
 

AL COMUNE DI FRAGAGNANO 
SETTORE TECNICO  

VIA CESARE BATTISTI, 1 
74022 – FRAGAGNANO (TA) 

  
 
OGGETTO: PROGETTO “ BASTA AMIANTO NELLE CAMPAGNE”. 
 
 

BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A  FONDO 
PERDUTO PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTE NENTI 

AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FRAGAGNANO.  
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
Con la presente, il/la sottoscritto/a __________________________________ 

nato/a_____________________ il_____________ residente a _____________________(__) in 

Via/P.zza______________________________n._____ tel/cell.________________________ codice 

fiscale___________________________ in qualità di __________________________ relativamente al 

fabbricato/area e sue pertinenze ubicato nel Comune di Fragagnano, alla via/P.zza/C.da 

_________________________________n.____ identificato catastalmente al foglio______ 

mappale_____________ sub._____ in Agro di Fragagnano. 

CHIEDE 

La concessione di contributo economico comunale relativo alla rimozione, trasporto e smaltimento di 

manufatti contenenti amianto presenti nell’immobile/area sopra indicato, avvalendosi della ditta 

specializzata individuata dall’Amministrazione Comunale mediante apposita procedura di gara per 

l’affidamento del servizio in parola, ai sensi del Bando pubblico per l'erogazione di contributi economici a 

fondo perduto per la rimozione e lo smaltimento di manufatti contenenti amianto presenti nel territorio del 

Comune di Fragagnano – Anno 2018. Progetto “BASTA AMIANTO NELLE CAMPAGNE”.   

Allega a tal fine la seguente documentazione:  

o copia del documento di identità del richiedente;  

o copia titolo abilitativo edilizio all’esecuzione delle opere, qualora necessario;  

o copia della denuncia a gli Organi di Polizia Giudiziaria (se dovuto);  

o modello B: auto-dichiarazione integralmente compilata e debitamente sottoscritta in merito ai requisiti 

previsti nel bando;  

o modello A2: scheda di autonotifica;  

Fragagnano ,________________  

 

Il Richiedente__________________________  

 

Allegare copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità  



Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per la quale la presente istanza viene resa.  

 

Firma del richiedente_____________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE:  

Saranno considerate inammissibili le domande di contributo prive di uno dei seguenti elementi:  

� Firma in originale dell’istanza;  

� Documento di identità in corso di validità;  

� Indicazione completa delle generalità del richiedente;  

� Auto – dichiarazione in merito alla rispondenza ai requisiti previsti nel bando allegata al modello di istanza domanda (modello B);  

� Scheda di autonotifica debitamente compilata (modelloA2).  

 


