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BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 
PER INCENTIVARE LA RIMOZIONE, LO SMALTIMENTO E LA SOSTITUZIONE DI 
MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO (MCA) 
 
 
Art. 1 - FINALITA' 
Il Comune di Malo, con il presente bando, ha l'obiettivo di incentivare la rimozione, lo smaltimento 
e, se necessaria, la sostituzione di manufatti o altri materiali contenenti amianto, allo scopo di 
promuovere la bonifica di questi materiali a garanzia della tutela della salute pubblica. 
 
Art. 2 - BENEFICIARI 
Possono accedere al contributo i soggetti privati (persone fisiche), proprietari (o gestori/affittuari 
autorizzati dal proprietario), di fabbricati ed edifici civili o loro pertinenze sui quali siano presenti 
coperture o altri manufatti, in cemento-amianto che vengano rimosse, smaltite e, se necessario, 
sostituite. 
 
Art. 3 – INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO 
Sono ammessi a contributo gli interventi di rimozione, raccolta, trasporto, smaltimento presso 
impianti autorizzati e sostituzione di coperture in cemento amianto di manufatti, fabbricati ed edifici 
civili e loro pertinenze. 
Gli immobili oggetto di bonifica devono essere ubicati nel territorio del Comune di Malo ed essere 
in regola con le disposizioni urbanistico-edilizie. 
Sono altresì ammessi a contributo gli interventi di raccolta, trasporto, smaltimento presso impianti 
autorizzati di altri piccoli manufatti (canne fumarie, tubazioni, ecc...) contenenti amianto provenienti 
da immobili ubicati nel Comune di Malo. 
Non sono ammessi a contributo gli interventi di riparazione, confinamento o incapsulamento. 
Rientrano nelle spese ammissibili anche le spese tecniche, sia di progettazione, che di 
espletamento pratiche per l'autorizzazione all'esecuzione dell’intervento (es. notifica o piano di 
lavoro). 
Saranno finanziati esclusivamente gli interventi eseguiti dal 01/01/2021 e completati e rendicontati, 
con le modalità di cui all'art. 6, entro il 31 gennaio 2022. 
 
Art. 4 – ESECUZIONE DELL'INTERVENTO 
Gli interventi dovranno essere eseguiti da soggetto autorizzato (iscrizione all'Albo Gestori 
Ambientali nelle specifiche categorie) e godere di tutte le autorizzazioni del caso: notifica e/o piano 
di lavoro, eventuale titolo edilizio, ecc... 
 
Art. 5 – ENTITA' DEL CONTRIBUTO 
Il contributo erogabile sarà pari al 50% delle spese sostenute (comprensive di spese tecniche, IVA, 
ecc...). Il contributo massimo sarà comunque pari a € 300,00 per immobile. 
Non saranno ammessi più contributi per uno stesso immobile (stesso indirizzo) anche se richiesti 
da soggetti diversi. Fanno eccezione gli interventi su condomini il cui contributo potrà essere 
erogato a più richiedenti sulla base della quota millesimale di proprietà dell'immobile. Dovrà essere 
allegata alla domanda idonea documentazione ad attestazione dei millesimi di proprietà. 
I contributi verranno erogati fino all'esaurimento del fondo, dell'importo di € 10.000,00 e in base 
alla data di arrivo delle richieste di prenotazione. 
 



 
 
 

 
  

 

Art. 6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA PRENOTAZIONE E DELLA RICHIESTA DI 
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

I soggetti interessati dovranno richiedere di essere ammessi al contributo compilando unicamente 
l’istanza di prenotazione dello stesso (allegato A al bando). A ciascuna richiesta verrà assegnato 
un numero di prenotazione del contributo. 
La richiesta di prenotazione del contributo dovrà pervenire al comune di Malo entro il 31 ottobre 
2021. 
Per l’erogazione del contributo, il richiedente dovrà inviare entro il 28 febbraio 2022 l’istanza di 
cui all’allegato B del bando, debitamente compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta in 
originale dall’interessato, completa di tutta la seguente documentazione, pena l’esclusione dal 
diritto di ricevere il contributo: 

a) fotocopia del documento fiscale (anche più di uno) attestante la spesa sostenuta nel quale 
dovrà essere esplicitato che trattasi di bonifica amianto e dettagliato l'immobile oggetto di 
intervento. Il documento deve essere quietanzato dalla ditta esecutrice dell'intervento; 

b) fotocopia della quarta copia del formulario identificazione rifiuti; 
c) documentazione o autodichiarazione (redatto su specifico modello) che attesti il diritto di 

proprietà sull'immobile oggetto di intervento o in alternativa autorizzazione del legittimo 
proprietario; 

d) autodichiarazione che attesti la regolarità ai fini urbanistici ed edilizi dei manufatti su cui era 
presente l'amianto; 

e) documentazione fotografica ante e post intervento; 
f) copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente. 

Sia la domanda di prenotazione che quella di erogazione del contributo dovranno essere 
presentate con le seguenti modalità: 

• via PEC all’indirizzo malo.vi@cert.ip-veneto.net; 

• consegna a mano all'Ufficio Relazioni con il Pubblico– Via San Bernardino 4 (tel. 0445 585211 
– 585218) 

 
Art. 7 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande, in regola con i criteri e le modalità sopra riportati, verranno liquidate in base all’ordine 
cronologico di arrivo e non della data di spedizione e fino all’esaurimento della somma stanziata. 
Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ammesse a 
contributo. In caso di insufficienza della somma stanziata, per l’ultimo intervento ammesso al 
finanziamento verrà assegnata una somma pari al residuo disponibile, indipendentemente 
dall’entità del contributo erogabile. 

 

Art. 8 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

L’erogazione del contributo avverrà: 

1. dopo la verifica da parte del personale dell’Ufficio Ecologia e Ambiente della 
documentazione presentata; 

2. con bonifico sull’IBAN indicato. 

 

Art. 9 -  REVOCA DEL CONTRIBUTO 

Il contributo concesso può essere revocato dal Comune di Malo qualora venga accertato: 

1. il mancato rispetto di una o più delle disposizioni riportate nel presente bando; 
2. che l’intervento non risulti conforme alle normative vigenti; 
3. che la domanda di contributo riporti dichiarazioni false o mendaci. 

Qualora la domanda di liquidazione non risulti conforme ai requisiti e alle modalità previsti dal 
bando si procederà alla revoca dell’assegnazione del contributo ed alla sua riassegnazione. In 
caso di riscontro di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci, l’Amministrazione comunale attiverà le 
procedure per l’applicazione delle sanzioni penali previste dalla vigente normativa. In caso di 



 
 
 

 
  

 

revoca del contributo il Comune di Malo procederà al recupero, anche coattivo, degli importi 
eventualmente già erogati, maggiorati degli interessi legali calcolati a far data dall’erogazione del 
contributo e per il periodo intercorrente da tale data a quella di versamento delle somme da 
restituire. 

 

Art. 10 -  RESPONSABILITÀ PER LE COMUNICAZIONI 

Il Comune di Malo non si assume la responsabilità nei confronti dei richiedenti il contributo per 
eventuali casi di disguido, perdita o smarrimento di comunicazioni, dovuti alle più diverse cause, 
quali a titolo puramente indicativo e non esaustivo, inesatta indicazione del recapito, mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, o comunque imputabili a terzi. 

 

Art. 11 -  NORMA FINALE 

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme di legge, del 
codice civile e quelle generali dell’ordinamento giuridico italiano. 

 

Art. 12 -  INFORMAZIONI  

Per informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi all’Ufficio Ecologia e Ambiente tel: 
0445 585271. 

 


