ALLEGATO A1


ENTE ____________


DOMANDA DI CONTRIBUTO PER INTERVENTI SUL CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI




Prot. n.  __________                                                                                                 li ________________


ALLA REGIONE BASILICATA
            Dip. Ambiente, Territorio, Politiche della
 Sostenibilità
Uff. Prevenzione e Controllo Ambientale
Via Vincenzo Verrastro, 5
85100 – POTENZA



OGGETTO: 	Domanda di ammissione a finanziamento dell’intervento di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati in loc. ___________


Il sottoscritto ______________________, nato a ____________ il _______________, domiciliato per la carica, presso la sede comunale in via _______ , in qualità di __________________, legale rappresentante del Comune di _______, proprietario del sito ____________________________
in loc. ___________________ del Comune di ___________, riportato in catasto al foglio ___, part. _______, avente destinazione urbanistica ________________;

CHIEDE

L’assegnazione del contributo di € _________ per la rimozione di rifiuti abbandonati in loc. ___________________ sul suolo di proprietà comunale riportato in catasto al foglio ___, part. _______
Allega:
a – documentazione attestante il titolo di proprietà del sito;
b – certificato di destinazione urbanistica del sito;
c – estratto di mappa del sito;
d –	studio di fattibilità dell’intervento, redatto ai sensi dell’art. 14 del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207, con quantificazione della spesa occorrente, redatto e sottoscritto da ______________.


Il rappresentante legale dell’Ente

__________________________


























ALLEGATO A2


ENTE ____________


DOMANDA DI CONTRIBUTO PER INTERVENTI SUL CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI
 




Prot. n.  __________                                                                                                 li ________________


ALLA REGIONE BASILICATA
            Dip. Ambiente, Territorio, Politiche della
 Sostenibilità
Uff. Prevenzione e Controllo Ambientale
Via Vincenzo Verrastro, 5
85100 – POTENZA



OGGETTO: 	Domanda di ammissione a finanziamento dell’intervento di chiusura e ripristino ambientale della discarica RSU in loc. ________


Il sottoscritto ______________________, nato a ____________ il _______________, domiciliato per la carica, presso la sede comunale in via _______ , in qualità di __________________, legale rappresentante del Comune di _______, proprietario del sito ____________________________
in loc. ___________________ del Comune di ___________, riportato in catasto al foglio ___, part. _______, avente destinazione urbanistica ________________;

CHIEDE

L’assegnazione del contributo di € _________ per la chiusura e ripristino ambientale della discarica dismessa di RSU sita in loc. ___________________ sul suolo di proprietà comunale riportato in catasto al foglio ___, part. _______
Allega:
a – documentazione attestante il titolo di proprietà del sito;
b – certificato di destinazione urbanistica del sito;
c – estratto di mappa del sito;
d –	studio di fattibilità dell’intervento, redatto ai sensi dell’art. 14 del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207, con quantificazione della spesa occorrente, redatto e sottoscritto da ______________;
e – documentazione attestante l’avvenuta dismissione della discarica.


Il rappresentante legale dell’Ente

__________________________






































ALLEGATO A3


ENTE ____________


DOMANDA DI CONTRIBUTO PER INTERVENTI SUL CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI



Prot. n.  __________                                                                                                 li ________________


ALLA REGIONE BASILICATA
            Dip. Ambiente, Territorio, Politiche della
 Sostenibilità
Uff. Prevenzione e Controllo Ambientale
Via Vincenzo Verrastro, 5
85100 – POTENZA

OGGETTO: 	Domanda di ammissione a finanziamento dell’intervento di indagine preliminare/MISE/caratterizzazione/analisi di rischio/bonifica/MISO/messa in sicurezza permanente/monitoraggio del sito ___________________________


Il sottoscritto ______________________, nato a ____________ il _______________, domiciliato per la carica, presso la sede comunale in via _______ , in qualità di __________________, legale rappresentante del Comune di _______, proprietario del sito ____________________________
in loc. ___________________ del Comune di ___________, riportato in catasto al foglio ___, part. _______, avente destinazione urbanistica ________________;
Premesso che con nota prot. n ____ del _____ il Comune di ________________ ha comunicato ai sensi dell’art. 304 e 242 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 alla Prefettura, alla Regione, alla Provincia di _________, all’Arpab e all’Asl di _________ la situazione di potenziale contaminazione del sito verificatasi a seguito di _____________

CHIEDE
L’assegnazione del contributo di € _________ per l’esecuzione dell’intervento di dell’intervento di indagine preliminare/MISE/caratterizzazione/analisi di rischio/bonifica/MISO/messa in sicurezza permanente/monitoraggio del sito sopra specificato
Allega:
a – documentazione attestante il titolo di proprietà del sito;
b – certificato di destinazione urbanistica del sito;
c – estratto di mappa del sito;
d –	studio di fattibilità dell’intervento, redatto ai sensi dell’art. 14 del Dpr 5 ottobre 2010, n. 207, con quantificazione della spesa occorrente, redatto e sottoscritto da ______________;
e - 	copia conforme all’originale della comunicazione inviata ai sensi dell’art. 304 e dell’art. 242 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
f - 	copia conforme all’originale del provvedimento di approvazione dell’intervento ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.



Il rappresentante legale dell’Ente

___________

