BANDO PER LA CONCESSIONE A FONDO PERDUTO DI CONTRIBUTI AI
CITTADINI PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MODESTI QUANTITATIVI
DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO – ANNO 2021.
Art. 1 – Oggetto e finalità del bando
Il Comune di Lucca intende concedere contributi finanziari per incentivare l’effettuazione di
interventi di smaltimento di modeste quantità di Materiali Contenenti Amianto – MCA presenti
presso immobili ad uso civile abitazione e relative pertinenze situati sul territorio comunale di
Lucca. Potranno ricevere il contributo solo gli interventi realizzati, pagati e rendicontati entro il 31
dicembre 2021.
I materiali contenenti amianto di cui si intende incentivare la rimozione sono riportati nella tabella
del punto 2 dell'allegato alla D.G.R. 386/19, di seguito riportata:

Tipologia di materiale

Quantità massime

30 m² di superficie complessiva coperta del fabbricato,
ovvero una superficie strutturalmente continua, con
copertura omogenea, appartenente a un solo proprietario.
Pannelli, lastre piane e/o ondulate

Sono esclusi interventi relativi a più strutture, fra loro
adiacenti, appartenenti a più proprietari (es. box
condominiali posti in sequenza), che per la loro natura
comportano l'impianto di un cantiere avente un impatto
significativo nel contesto ove sono posti.

Serbatoi per acqua

Capacità massima di 500 litri (senza necessità di rottura)

Altri manufatti (canne fumarie, cappe, etc.)

Max 300 kg

Pavimenti in piastrelle viniliche

Max 30 m² se non presente amianto nella colla, da
certificare con specifica analisi

Art. 2 – Entità e limiti del contributo
I contributi, per gli scopi di cui al precedente articolo 1, sono concessi fino ad esaurimento dei fondi
disponibili e potranno essere attribuiti solo ai proprietari di unità abitative nel cui ambito siano
presenti manufatti contenenti amianto. In ogni caso non è ammessa a contributo la bonifica di
manufatti che presentino irregolarità urbanistico-edilizie.
Il contributo, a fondo perduto, è riconosciuto nella misura del 70%, IVA inclusa, delle spese

sostenute esclusivamente per i lavori di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto.
In ogni caso il contributo non potrà superare l’importo massimo di € 800,00 (corrispondente ad una
spesa massima IVA inclusa di € 1.142,86).
Il contributo comunale non è cumulabile con altre agevolazioni pertanto il beneficiario non deve
ricevere per lo stesso intervento altri tipi di finanziamento e facilitazioni, siano essi europei, statali,
regionali o di altra natura. Tra le agevolazioni di cui sopra si intendono compresi anche gli eventuali
incentivi erogati dal Gestore Servizi Elettrici nazionale (GSE) per l’installazione di impianti
fotovoltaici con sostituzione di coperture di fabbricati realizzate con elementi edilizi contenenti
amianto (c.d. conto energia), nonché le detrazioni fiscali riguardanti la ristrutturazione edilizia ed il
miglioramento energetico dei fabbricati o altre di natura analoga o similare.
Art. 3 – Requisiti per accedere al contributo
Possono richiedere il contributo economico esclusivamente persone fisiche proprietarie di immobili
ad uso civile abitazione e loro relative pertinenze situati nel Comune di Lucca che intendano
rimuovere materiali contenenti amianto di cui alla tabella dell'art.1.
I proprietari di immobili ad uso civile abitazione ricadenti nel territorio comunale di Lucca possono
presentare, nell’ambito del presente bando di incentivazione, solo una richiesta di contributo
relativa ad un singolo fabbricato e relative pertinenze, presentando l'ISEE del nucleo familiare. In
caso di condominio la richiesta potrà essere inoltrata dall’amministratore o da un rappresentante
appositamente delegato con atto scritto dagli altri condomini. In tal caso, ai fini della graduatoria,
sarà considerato l'ISEE del nucleo familiare risultante dalla media aritmetica di tutti gli ISEE dei
nuclei familiari dei condomini.
Non possono accedere al contributo i soggetti che al momento della pubblicazione del presente
bando abbiano già effettuato gli interventi di rimozione e smaltimento di materiali contenenti
amianto. In relazione a ciò farà fede la data dei formulari di smaltimento redatti contestualmente
all’esecuzione dei lavori.
Il soggetto richiedente il contributo dovrà ottenere, qualora richiesto dalle vigenti norme
urbanistico-edilizie e paesaggistico-ambientali, idoneo titolo abilitativo per eseguire gli interventi
edilizi necessari.
Le operazioni di rimozione di materiali contenenti amianto, comportando la produzione di rifiuti
speciali pericolosi, dovranno essere seguite nel rispetto delle normative vigenti.
Art. 4 – Presentazione delle domande e relativa documentazione
La domanda per accedere al contributo economico dovrà essere inoltrata al Comune di Lucca,
Settore 3, U.O. 3.1 Tutela Ambientale, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente
bando (allegati A e B).
La domanda dovrà essere completa delle indicazioni e della documentazione richiesta e dovrà
essere debitamente sottoscritta dal richiedente.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il 15 novembre 2021.
Gli interessati potranno far pervenire le domande con una delle seguenti modalità alternative:

•
•
•
•

a mezzo servizio postale indirizzando a: Comune di Lucca, Ufficio Protocollo, Piazza S.
Giovanni Leonardi, n. 3 - 55100 Lucca;
P.E.C. (posta elettronica certificata): comune.lucca@postacert.toscana.it;
e-mail da indirizzarsi al protocollo del Comune di Lucca: protocollo@comune.lucca.it;
consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo, Piazza S. Giovanni Leonardi, n. 3, dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle
ore 17.00.

Le domande dovranno recare il seguente oggetto (da trascrivere sulla busta in caso di trasmissione
cartacea): domanda di ammissione al contributo per smaltimento amianto – anno 2021.
L'utilizzo di modalità di invio che non consentono la certificazione dell'avvenuta ricezione (email,
posta ordinaria, ecc.) esime l'amministrazione da ogni addebito in caso di mancato ricevimento
della domanda.
La domanda, da redigersi secondo il modello di cui all'allegato A, dovrà essere completa dei
seguenti elementi:
•
•

•
•
•
•

copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;
dichiarazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità – nel caso di condomini dovrà
essere presentato dall'Amministratore (o dal rappresentante delegato) l'ISEE di tutti i nuclei
familiari interessati, copia del verbale dell’assemblea condominiale approvante l’esecuzione
dei lavori e l'elenco dei proprietari che costituiscono il condominio;
documentazione fotografica rappresentativa del materiale e/o del manufatto da rimuovere e
smaltire;
preventivo di spesa per i lavori di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto
redatto da ditta autorizzata al trattamento di detti materiali;
autocertificazione in merito alla rispondenza ai requisiti previsti nel bando opportunamente
compilata (allegato B);
in caso di delega alla riscossione, dichiarazione, nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, a
firma del delegante e copia del documento d'identità del delegato.

Art. 5 – Domande inammissibili od incomplete
Saranno considerate inammissibili le domande di contributo mancanti di uno dei seguenti elementi:
•
•
•
•
•

firma in originale dell’istanza;
documento di identità in corso di validità;
priva delle generalità del richiedente;
attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità;
autocertificazione in merito alla rispondenza ai requisiti previsti nel bando allegata al
modello di istanza, debitamente compilata (allegato B);

Fatto salvo quanto specificato in precedenza, qualora la domanda di contributo risulti incompleta
rispetto a quanto richiesto nel modello di istanza allegato, il richiedente dovrà procedere alla
presentazione della documentazione mancante entro 10 giorni dalla richiesta di integrazione
dell’ufficio comunale competente pena l’ammissibilità della domanda.
E’ fatta salva la possibilità dell’ufficio comunale competente di richiedere ulteriore documentazione

e chiarimenti per i fini del presente bando.
Art. 6 – Ammissibilità ed erogazione del contributo
Le domande, pervenute entro i termini temporali stabiliti all’art.4, saranno oggetto di istruttoria da
parte dei competenti uffici comunali al fine di verificare la rispondenza ai requisiti richiesti nel
presente bando.
L’esito dell’istruttoria determinerà il numero delle istanze ammissibili al contributo.
L'ISEE del nucleo familiare costituirà il criterio di riferimento ai fini della stesura della graduatoria
per l’erogazione del contributo stesso, fino all’esaurimento della disponibilità finanziaria.
L’esito della richiesta di contributo (sia in caso di riconoscimento del contributo, sia in caso di
mancato accoglimento) sarà comunicato tramite pubblicazione della graduatoria sul sito web
istituzionale del Comune di Lucca www.comune.lucca.it, identificando i richiedenti con il numero
di protocollo dell'istanza presentata. In caso di accoglimento saranno altresì indicati gli importi
assegnati.
L’erogazione del contributo agli aventi diritto avverrà in un’unica soluzione previa acquisizione da
parte degli uffici comunali competenti della seguente documentazione:
•
•
•

copia della fattura debitamente quietanziata indicante la spesa effettivamente sostenuta per
la rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto;
copia dei formulari di smaltimento dei materiali contenenti amianto integralmente compilati
e sottoscritti;
documentazione fotografica dei lavori svolti.

La documentazione di cui sopra dovrà essere inoltrata entro il 15 gennaio 2022 e l'intervento dovrà
essere realizzato, documentato e pagato entro e non oltre il 31 dicembre 2021, pena la mancata
erogazione del contributo.
Eventuali sopraggiunte variazioni in aumento del costo preventivato degli interventi di rimozione e
smaltimento dei materiali contenti amianto rispetto ai preventivi allegati alle domande non
incideranno sull’ammontare del contributo riconosciuto. In caso di diminuzione delle spese
preventivate per la rimozione e smaltimento dei materiali contenti amianto, il contributo
riconosciuto sarà ridotto in misura proporzionale, sempre per un importo massimo pari al 70% delle
spese realmente sostenute e documentate.
Art. 7 – Ispezioni e controlli
L’Ufficio Comunale competente potrà effettuare:
• controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni e informazioni rese dai
richiedenti;
• ispezioni e controlli, anche a campione, presso gli immobili ad uso civile abitazione e
relative pertinenze oggetto di contributo economico al fine di effettuare tutte le verifiche di
ufficio ritenute necessarie.
Art. 8 – Decadenza

Il verificarsi di una delle fattispecie sotto indicate comporterà la decadenza dall’assegnazione del
contributo:
• accertamento in sede di verifica dell’ufficio competente della produzione di falsa
dichiarazione e/o falsa documentazione;
• mancata presentazione della documentazione di cui all’art. 6 del presente bando nei termini
ivi indicati.
Nel caso in cui si verifichi una delle fattispecie in precedenza indicate, il Dirigente del Settore
Competente provvederà, con apposito atto, a revocare il contributo economico al soggetto
interessato, nonché ad effettuare le eventuali segnalazioni previste in materia dalla legislazione
vigente.
Art. 9 – Riferimenti
Per eventuali comunicazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all'U.O. 3.1 Tutela
Ambientale e all'URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico.
Per eventuali comunicazioni, preferibilmente via e-mail, si riportano i seguenti riferimenti: Brunella
Castellari: e-mail castellarib@comune.lucca.it, tel. 0583.442104; Monica Pardini e-mail:
mpardini@comune.lucca.it, tel. 0583.442306; Michela Albani e-mail: malbani@comune.lucca.it,
tel. 0583.442990.
Il presente bando sarà oggetto di pubblicazione sul sito internet del Comune di Lucca.
Art. 10 – Informativa privacy
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo aggiornato con il d. lgs. n.
101/2018 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali raccolti
con le domande presentate ai sensi del presente Bando saranno trattati con strumenti informatici ed
utilizzati nell’ambito del procedimento per l’erogazione dell’intervento secondo quanto previsto
dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
L’utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione della procedura per
l’erogazione dell’intervento ai sensi del presente Bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti
è obbligatorio. Il titolare del trattamento è il Dirigente del Settore 3. L'interessato può esercitare i
diritti di cui all'art.7 del d.lgs. 196/2003 nel testo oggi vigente, aggiornato con il d.lgs. n. 101/2018.

ALLEGATO A
Al

Comune di Lucca
Settore Dipartimentale 3
U.O. 3.1 Tutela Ambientale
Via Santa Giustina, 17
55100 Lucca (LU)

BANDO PER LA CONCESSIONE A FONDO PERDUTO DI CONTRIBUTI AI
CITTADINI PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MODESTI QUANTITATIVI
DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO - ANNO 2021

Il
sottoscritto
….............................................................
nato
a......................................
il.............................. residente a............................................. in Via/P.zza............................................
n................................codice fiscale.................................... tel …............................................
e-mail: …...................................................................
in qualità di proprietario dell'unità immobiliare adibita a civile abitazione e/o a pertinenze della
stessa, ed ubicata nel comune di Lucca, frazione di ......................................................................
Via/Piazza ...................................................................... n. ............. identificata catastalmente al
foglio ............. mappale ............. ;
oppure
in qualità di amministratore e/o soggetto delegato dal condominio ubicato nel comune di Lucca,
frazione di ................................................................ Via/Piazza .........................................................
n. ............., identificato catastalmente al foglio ............. mappale ............. ;
CHIEDE
la concessione di contributo finanziario ai sensi del “Bando per la concessione a fondo perduto di
contributi ai cittadini per la rimozione e smaltimento di modesti quantitativi di materiali contenenti
amianto – Anno 2021” approvato con Determinazione Dirigenziale n.1861 del 19 settembre 2021;
DICHIARA
che procederà alla rimozione e smaltimento del materiale contenente amianto presente presso
l’unità immobiliare o relative pertinenze di proprietà di seguito descritto: (descrivere la tipologia
dei lavori in programma e le quantità/dimensione stimata del materiale contenente amianto oggetto
di rimozione e smaltimento ai sensi della tabella riportata all'art.1 del Bando)
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Allega a tal fine la seguente documentazione:
1. copia del documento di identità in corso di validità;
2. dichiarazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità (nel caso di condominio allegare
dichiarazione ISEE di tutti i nuclei familiari);
3. documentazione fotografica rappresentativa del materiale e/o del manufatto da rimuovere e
smaltire;
4. preventivo di spesa per i lavori di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto
redatto da ditta autorizzata al trattamento di detti materiali;
5. autocertificazione integralmente compilata e debitamente sottoscritta in merito ai requisiti
previsti nel bando redatta secondo il modello di cui all'allegato B del bando;
6. in caso di delega alla riscossione, dichiarazione, nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, a
firma del delegante e copia del documento d'identità del delegato.
CHIEDE, inoltre
che il versamento del suddetto contributo avvenga con la seguente modalità :
versamento sul c/c bancario/postale n. _______________________________________________
intestato a ______________________________________________________________________
presso _________________________________________________________________________
Codice IBAN____________________________________________________________________
DICHIARA, inoltre
di essere consapevole che ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 nel testo oggi vigente, in ultimo
aggiornato con il d. lgs. n. 101/2018 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, che i
dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Bando saranno trattati con
strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento per l’erogazione dell’intervento
secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza. L’utilizzo dei dati richiesti ha, come finalità, quella connessa alla gestione
della procedura per l’erogazione del contributo ai sensi del presente Bando e pertanto il
conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il titolare del trattamento è il Dirigente del Settore 3.
L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 del d.lgs. 196/2003 nel testo oggi vigente,
aggiornato con il d.lgs. n. 101/2018.
luogo................................. data ...................................
Il Richiedente ......................................................................

Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a ______________________________________ il __________________________________
residente a _______________________________________________________________________
in Via/P.zza ____________________________________________________n.________________
codice fiscale ____________________________________________________________________
tel _____________________________________________________________________________
e-mail: __________________________________________________________________________
relativamente all'unità immobiliare adibita a civile abitazione e/o a pertinenze della stessa, ed
ubicata nel comune di Lucca, frazione di _______________________________________________
Via/Piazza_____________________________________________________n_________________
identificata catastalmente al foglio __________ mappale __________________________________
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la sua personale
responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false di
cui all’art. 496 C.P. e art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 nonché della conseguente revoca del
beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità;
DICHIARA
•

che l’unità immobiliare presso la quale si svolgeranno i lavori di rimozione e smaltimento di
materiali contenenti amianto è di proprietà del dichiarante (in caso di condominio dovrà
essere allegata, copia del verbale dell’assemblea condominiale approvante l’esecuzione dei
lavori contenente l'elenco dei proprietari che costituiscono il condominio. Qualora l’istanza
sia sottoscritta dall’Amministratore Condominiale, da uno dei condomini delegato o da
legale rappresentante della proprietà, la domanda dovrà contenere idonea documentazione
attestante tale qualifica);

•

che l'unità immobiliare presso la quale si svolgeranno i lavori di rimozione e smaltimento di
materiali contenenti amianto è ad uso civile abitazione e/o sua pertinenza;

•

che il fabbricato sul quale saranno effettuati i lavori di rimozione e smaltimento del
Materiale Contenente Amianto (MCA), nei limiti di quantità previsti dal bando, è in regola
con le normative urbanistico-edilizie vigenti;

•

che per la rimozione e smaltimento del materiale contenente amianto non ha ricevuto o
riceverà altri tipi di finanziamento o facilitazioni, siano essi statali, regionali o di altra natura
per lo stesso intervento;

•

che per la rimozione e smaltimento di materiale contenente amianto presente presso
l’immobile ad uso civile abitazione e relative pertinenze di proprietà saranno rispettate tutte
le normative vigenti in materia urbanistico-edilizia, ambientale e di sicurezza sui luoghi di
lavoro (D. Lgs. 81/08);

•

di aver preso integrale visione del “Bando per la concessione a fondo perduto di contributi
ai cittadini per la rimozione e smaltimento di modesti quantitativi di materiali contenenti
amianto – Anno 2021”, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1861 del 19
settembre 2021.

luogo_____________, data_______________
Il Dichiarante_______________________________

