
BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI AMIANTO 

SU MANUFATTI EDILIZI 

 

1) Di cosa si tratta? 

Parliamo di incentivi di compartecipazione a modesti interventi per la rimozione e lo smaltimento di 

manufatti contenenti amianto, attraverso un bando pubblico per l’assegnazione di contributi a fondo 

perduto. L’ammontare totale dei fondi a disposizione è pari a euro 87.500. 

 

2) Chi può partecipare al bando?  

Possono accedere al contributo i proprietari di un immobile sito nel territorio del Comune di Altamura. 

Anche coloro che abbiano la sola disponibilità di un immobile (locatari, comodatari, usufruttuari, ecc.) 

possono presentare domanda, allegando il consenso del proprietario all’esecuzione delle opere.  

3) Quali sono le spese ammesse a finanziamento? 

Le spese connesse alle attività di rimozione, trasporto e conferimento in impianti autorizzati dei manufatti 

contenenti amianto; spese di consulenze, progettazione e sviluppo degli interventi; l’IVA solo se non 

recuperabile secondo la normativa nazionale. Gli interventi dovranno concludersi entro 6 mesi 

dall’ammissione al contributo, mentre gli interventi per cui sono necessari titoli abitativi edilizi idonei 

dovranno essere conclusi nel termine di validità dei titoli (che saranno richiedibili entro 60 giorni dalla 

comunicazione di assegnazione del contributo). 

4) Qual è il contributo previsto? 

Il contributo massimo erogabile è diviso in fasce secondo la quantità in kg di amianto: 

- Fino a 100 kg, massimo 600,00 euro. 

- Da 101 a 200 kg, massimo 1000,00 euro. 

- Da 201 a 300 kg, massimo 1.400,00 euro. 

- Oltre 300 kg, massimo 1.800,00 euro. 

 

5) Quando potranno essere presentate le domande? Con quali modalità? 

Le domande potranno essere presentate dal 10 Settembre 2018 e tassativamente entro le ore 12.00 del 3 

Ottobre 2018 con un plico pervenuto tramite servizio postale mediante raccomandata A/R destinato al 

Comune di Altamura (III Settore – Sviluppo e Governo del Territorio, Piazza della Repubblica 8, 70022 

Altamura – BA), recante la dicitura ‘’Domanda di contributo per la bonifica dei manufatti contenenti 

amianto’’. Alla domanda dovranno essere allegate: 

- Fotocopia del documento d’identità del richiedente 

- Dettagliato preventivo di spesa complessiva, ottenuto sommando le spese ammissibili 

- Idonea documentazione fotografica a colori del manufatto da rimuovere e del sito in cui è collocato 

- Dichiarazione di assenso della proprietà (per locatari, comodatari, usufruttuari, ecc.) 

 

 

 



6) Quali saranno le modalità di erogazione dei contributi? 

I contributi verranno erogati entro 60 giorni dall’ottenimento del contributo a saldo. I beneficiari dovranno 

anche presentare entro 60 giorni dall’ultimazione dei lavori: 

- Dichiarazione di fine lavori da parte del richiedente 

- Copia delle fatture inerenti le spese sostenute per rimozione, bonifica, trasporto, recupero o 

smaltimento, necessariamente con importi specificati 

- Originale del bonifico bancario o postale 

- Certificato di conferimento in impianto di recupero o smaltimento in discarica autorizzata 

- Copia del titolo abilitativo edilizio 

- Copia del piano redatto da ditta specializzata 

- Copia della notifica inviata all’Organo di vigilanza competente per territorio 

- Idonea documentazione fotografica dell’edificio interessato dai lavori 

 

7) Chi può fornire informazioni dettagliate? 

Il III Settore ‘’Sviluppo e governo del territorio’’ del Comune di Altamura. Il dott. Michele Cornacchia è 

responsabile del procedimento. 

Nella sezione Avvisi del sito del Comune si può scaricare il testo esteso del bando pubblico contenente tutte 

le informazioni necessarie.  

Tel 0803107430 email michele.cornacchia2@pec.comune.altamura.ba.it 

 

 

 

 

 


