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Invito a  presentare proposte per l’accesso ai finanziamenti a fondo perduto del fondo 

costituito presso Finlombarda S.p.A. e riservato ad interventi di rimozione di manufatti 

contenenti amianto dal patrimonio di edilizia residenziale pubblica dei comuni lombardi. 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO 

resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ ex art. 445/2000 

 

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

telefono ………………………….. fax ………………………….. e-mail …….……………………………………………………. 

tipo documento di identità …..........………….……… numero documento ……………………………………….. 

rilasciato da ……………………………………………………………data di rilascio ....../….../…......... data di 

scadenza ....../….../…........... (allegare copia) 

in qualità di Responsabile dell’Intervento per il Comune di ………………….……………........ prov. …….. 

codice fiscale:………………………………………………….…..… con sede in via …..……………………………………… 

CAP …………………………  

 

CHIEDE L’AMMISSIONE AL BENEFICIO DI FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER IL 

SEGUENTE PROGETTO: 

 

Edificio ubicato in Via ……………………………………………………………………………………………………………..….. 

foglio/i ……………………….......…. particella/e ……………….…..…...….  subalterno/i ……....…….…….………. 

anno di costruzione ……………………… composto da n. ………….. alloggi 

 

Tipologia di intervento per cui si richiede il finanziamento: 

rimozione di copertura in cemento amianto 

stima quantità di materiale da rimuovere m² ……………………………………………………………………... 

rimozione di altri materiali contenenti amianto (specificare)……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

stima quantità di materiale da rimuovere kg ………………………………………………………….…………... 

Tipologia amianto presente: 

 friabile 

 compatto 
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Stima investimento complessivo: 

Importo totale dei lavori € ……………………………………… 

Oneri complementari € ……………………………………… 

TOTALE € ……………………………………… 

 

di cui quote riferite alla rimozione dell’amianto: 

Lavori di    

rimozione € ……………………………………… 

impacchettamento € ……………………………………… 

trasporto € ……………………………………… 

smaltimento € ……………………………………… 

Spese tecniche € ……………………………………… 
Allestimento cantiere € ……………………………………… 
Iva € ……………………………………… 

TOTALE € ……………………………………… 

 

Finanziamento richiesto € ……….……………………………………………….. 

 

Tempi di attuazione dell’intervento 

Inizio lavori ……………………………. 

Fine lavori ……………………………. 

 

Relazione descrittiva dell’intervento. 

…………………………………………………………………………………………………………….......................................... 

…………………………………………………………………………………………………………….......................................... 

…………………………………………………………………………………………………………….......................................... 

…………………………………………………………………………………………………………….......................................... 

…………………………………………………………………………………………………………….......................................... 

…………………………………………………………………………………………………………….......................................... 

  



  All. 1 – Domanda di ammissione al finanziamento 

 

 

Pagina 3 di 5 

Il SOTTOSCRITTO DICHIARA 

 

Che, ai fini del rispetto della normativa in tema di tracciabilità dei pagamenti (di cui all’art. 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche) la Banca ed il C/C utilizzati per 

l’effettuazione dei pagamenti relativi a tutte le spese di Progetto sono i seguenti: 

banca ………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…… 

ABI …………………………… CAB …………………………… Agenzia di …………………………………………………………. 

IBAN …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

SI IMPEGNA ALTRESI’  

 

 a ottemperare alle prescrizioni contenute nel bando e negli atti conseguenti; 

 a fornire, nei tempi e modi previsti, la documentazione e le informazioni che saranno 

eventualmente richieste; 

 ad approvare il progetto esecutivo entro 30 giorni dalla comunicazione di concessione 

del Finanziamento; 

 ad assicurare la coerenza dell’esecuzione del  Progetto con i contenuti approvati; 

 a presentare spese che siano state effettivamente sostenute e quietanzate 

successivamente alla data di concessione del finanziamento e giustificate da fatture o da 

documenti contabili equivalenti (titolo di spesa); 

 a presentare spese che derivino da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, 

lettere di incarico, ecc.) da cui risultino chiaramente l’oggetto della prestazione, il suo 

importo, la sua pertinenza e connessione al progetto ammesso a gara. 

 

Luogo e data 

………………..,…………………. 

Il Responsabile dell’intervento 

………………………………. 

 

Si allega: 

 Copia del provvedimento con cui l’amministrazione ha deciso il ricorso all’aiuto finanziario 

e indicazione del Responsabile dell’intervento 

 Copia documento di identità del Responsabile dell’intervento 
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Informativa sul trattamento dati resa ex art. 13 D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il Codice in materia di 

Protezione dei Dati Personali (di seguito denominato semplicemente quale “Codice”) ed in 

relazione ai dati personali che conferirete con riferimento all’ “Invito a  presentare proposte 

per l’accesso ai finanziamenti a fondo perduto del fondo costituito presso Finlombarda S.p.A. 

e riservato a progetti per il risanamento ambientale del patrimonio abitativo dei comuni 

lombardi. 

 

Vi informiamo di quanto segue: 

Finalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati da Voi conferiti avverrà solo per le finalità strettamente connesse e 

funzionali alle procedure di valutazione della Vostra domanda e di eventuale erogazione dei 

fondi oggetto del bando. 

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei Vostri dati sarà svolto con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a 

garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

Conferimento dei dati: 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto comporterà 

l’impossibilità di provvedere allo svolgimento delle operazioni sopra indicate. 

Comunicazione dei dati 

I Vostri dati potranno essere comunicati e/o diffusi, nei limiti stabiliti dagli obblighi di legge 

e regolamentari e per le finalità sopra indicate, oltre che al personale di Regione Lombardia 

e di Finlombarda S.p.A. incaricato del trattamento, e anche ad altre Pubbliche 

Amministrazioni per lo svolgimento delle relative funzioni istituzionali, in forma anonima, 

per finalità di ricerca scientifica o di statistica. 

Diritti dell’interessato 

In relazione al trattamento dei dati Voi potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 

196/03, tra cui il diritto ad ottenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o 

meno di dati che possono riguardarVi, di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne 

l’esattezza, chiederne ed ottenerne l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione; potrete, 
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altresì, chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco dei dati 

trattati in violazione della legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei 

dati, nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

Titolare e responsabile del trattamento: 

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del Presidente 

con sede in Piazza Città di Lombardia n.1 - 20124 Milano. 

Responsabile del trattamento sono:  il Direttore Generale Casa, con sede in Piazza Città di 

Lombardia n.1 - 20124 Milano e Finlombarda S.p.A., con sede legale in Via Taramelli  n. 12 - 

20124 Milano 

 

Manifestazione del consenso ex art. 23 D. Lgs. 196/03 

 

Preso atto della sopra riportata informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, 

esprimiamo il consenso a che Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A.  procedano al 

trattamento, anche automatizzato, dei nostri dati personali e sensibili, ivi inclusa la loro 

eventuale comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella predetta informativa, 

limitatamente ai fini ivi richiamati. 

 

 

Luogo e data 

………………..,…………………. 

Il Responsabile dell’intervento 

………………………………. 

 

 


