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Art. 1 
       Finalità 

 
Il presente bando ha lo scopo di promuovere il risanamento e la 

salvaguardia dell’ambiente e di garantire la tutela della salute pubblica, 

incentivando l’effettuazione d’interventi di bonifica in immobili con 

destinazione d’uso residenziale e loro pertinenze (box, rimesse, 

depositi, etc.) nei quali sono presenti coperture, manufatti, strutture e/o 

materiali contenenti amianto. 

 

A tale scopo il Comune di Lecco ha stanziato una somma destinata 

all’erogazione di incentivi a fondo perduto a persone fisiche pari ad EURO 

50.000,00 (cinquantamila euro) per gli interventi di cui al successivo 

art.2. 

 
Art. 2 

Interventi e soggetti che possono accedere ai contributi 
 

BENEFICIARI: 
 

Possono presentare domanda di contributo:  

 

a) persone fisiche proprietarie o aventi titolo; 

 

b) amministratore condominiale regolarmente nominato.  

 

I soggetti beneficiari devono essere in possesso di un titolo giuridico 

regolarmente registrato (a titolo esemplificativo: proprietà, locazione, 

comodato o altro diritto reale, comunque, regolarmente registrato), su 

immobili adibiti a destinazione d’uso prevalentemente residenziale e loro 

pertinenze (box, rimesse, depositi, etc.).  

 

TIPOLOGIE DI INTERVENTI: 
 

Gli interventi finanziabili con il presente bando sono i seguenti: 

• COPERTURE in cemento amianto (Tipologia A): il bando finanzia ri-

mozione, trasporto e smaltimento comprese opere provvisionali (trabat-

telli, ponteggi etc.) e nolo a caldo della piattaforma (il tutto IVA INCLU-

SA) per i lavori riguardanti la rimozione di coperture in amianto compat-

to su edifici a destinazione residenziale prevalente. Sono esclusi dal fi-

nanziamento: la posa di nuove coperture e opere annesse (come ad 

esempio: orditura tetto, impermeabilizzazione, lattoneria, manodopera 

etc.), i costi professionali, i costi e gli oneri della sicurezza. 
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• MANUFATTI in cemento amianto (Tipologia B): il bando finanzia 

raccolta, trasporto e smaltimento (IVA INCLUSA) dei seguenti manufatti 

contenenti amianto, NON IN OPERA e/o al piano campagna (posizionati 

ad altezza non superiore a 2,00 m):  

MANUFATTI in matrice compatta (CAT. 10 A): 

- lastre piane e/o ondulate e/o romane in cemento-amianto; 

- pannelli in cemento-amianto; 

- canne fumarie in cemento-amianto; 

- piccole cisterne o vasche in cemento-amianto, vasi in cemento-

amianto o altri manufatti in cemento-amianto, (anche in opera ma che 

possono essere smontati senza frantumazione)  

MANUFATTI in matrice friabile (CAT. 10 B): 

- guanti, coperte, sottopentole, phon, teli da stiro etc.; sono com-

prese le spese per l’analisi preliminare dei materiali da laboratorio spe-

cializzato.  

Sono esclusi dal finanziamento: i costi professionali, i costi e gli oneri 

della sicurezza. 

L’importo totale delle opere per il quale si chiede l’incentivo deve risultare 

dalla somma delle voci così come da tabella sotto riportata e deve essere 

direttamente desumibile dalla Fattura/Preventivo/Computo Metrico 

Estimativo e Quadro Economico) a seconda del tipo di domanda che si 

presenta (vedi art. 5):  

 

VOCI FINANZIABILI DAL BANDO IMPORTO SINGOLE VOCI   

Rimozione (A)/ raccolta (B), trasporto e 

smaltimento 

 

opere provvisionali (trabattelli, ponteggi etc.)  

nolo a caldo della piattaforma  

analisi preliminare dei materiali in amianto 

friabile da laboratorio specializzato (B) 

 

IVA COMPLESSIVA  
(APPLICATA ALLE VOCI SOPRA ELENCATE) 

 

TOTALE (IVA INCLUSA)  

 

IMMOBILI AMMESSI (caso di rimozione di coperture): 
 

Gli immobili devono essere situati nel Comune di Lecco, devono essere 

“esistenti” ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in 

regola con il pagamento di eventuali tributi, ed altresì in regola con le 

disposizioni urbanistico-edilizie, demaniali e quant’altro previsto dalle leggi e 

dai regolamenti vigenti. Qualora l’immobile sia stato edificato 
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antecedentemente al 01.09.1967 è fatto obbligo la presentazione della 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.  

 

Gli interventi sono ammessi per immobili catastalmente classificati come: 

- cat. A: immobili adibiti a residenza con occupazione con carattere conti-

nuativo (abitazioni civili e rurali) e saltuario (seconde case); 

- categoria mista: immobili costituiti per almeno il 50% della S.L.P da abi-

tazioni adibite a residenza con carattere continuativo di cat. A e per la re-

stante parte da unità classificate nella cat. C (esempio: bar, ristoranti, sa-

le da ballo, edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili quali negozi, 

magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni, 

uffici, laboratori artigianali, box); 

- cat. C/6 (box e autorimesse), cat. C/7 (tettoie chiuse ed aperte),  cat. 

C/2  (magazzini/locali di deposito) pertinenziali agli immobili adibiti a re-

sidenza; solo per le categorie di cui al presente punto sono ammes-

si al presente bando anche gli immobili non di pertinenza di abitazioni 

purchè intestati esclusivamente a persone fisiche.  

 

CONDIZIONI: 

 
 Gli interventi devono essere effettuati solo da aziende specializzate per la 

rimozione dell’amianto con caratteristiche previste dal D.M. 03.06.2014 

n. 120 ed iscritte all’Albo Gestori Rifiuti, ai codici specifici del tipo di 

intervento [CODICE RIFIUTO 10A (AMIANTO IN MATRICE COMPATTA) e 

10B (AMIANTO FRIABILE].  

 

 Tutte le operazioni devono essere effettuate previa presentazione del 

PIANO DI LAVORO/NOTIFICA ad ATS-Brianza (ai sensi del D.Lgs. 

81/2008), della pratica edilizia comunale ove prevista, e di ogni 

autorizzazione prevista dalla normativa vigente. 

 

 Al termine dei lavori di bonifica, è necessaria la presentazione del 

Formulario Identificativo Rifiuti (F.I.R.), che attesti il corretto 

smaltimento del materiale contenente amianto in discarica autorizzata; 

 

 Il contributo verrà calcolato in relazione ai soli oneri sostenuti per le 

attività di cui al presente art. 2 (TIPOLOGIE DI INTERVENTI). Sono a 

totale carico del richiedente ed escluse dalla base di calcolo del 

contributo la posa di nuovi materiali di copertura e opere annesse 

(orditura tetto, impermeabilizzazione, lattoneria, manodopera 

etc.), costi e oneri di sicurezza, costi professionali; 

 

 Non sono ammessi contributi per opere già eseguite o già iniziate 

alla data di emissione del presente bando. 
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 La spesa è finanziata IVA compresa. 

 
 Il contributo è cumulabile con altri bandi, ove non espressamente 

escluso. Il beneficiario sulla base dell’entità dell’incentivo assegnato dal 

Comune di Lecco, può inoltrare la richiesta per le detrazioni fiscali statali, 

per la sola parte eccedente gli incentivi concessi dal Comune, ove previsto 

che siano cumulabili. La responsabilità per la correttezza delle richieste 

inoltrate agli Enti competenti per l’erogazione di eventuali benefici statali 

è ad esclusivo carico del richiedente.  

 

 Gli incentivi del presente bando sono cumulabili tra loro; nel caso, il ri-

chiedente dovrà presentare istanze separate per tipologia di intervento a 

pena di esclusione dell’istanza. Nel dettaglio si potranno presentare: 

 più istanze di tipologia B (B1, B2, B3) ciascuna nel limite dei mas-

simali previsti in tabella, e solo una per ogni sottotipologia. 

 più istanze di tipologia A, in base alla classificazione catastale 

dell’immobile  (Cat. A, C/6, C/7 ecc.). 

 

 La richiesta di concessione dei contributi è da intendersi finalizzata agli 

interventi da realizzare su una o più proprietà del richiedente sita nel 

territorio comunale. 

 

Art. 3 
Stanziamento ed entità del contributo 

 
I contributi sono concessi fino ad esaurimento dei fondi stanziati. 

Nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, la percentuale (%) di 

contributo a fondo perduto è riconosciuta a seconda della tipologia di 

intervento e quantità di amianto da smaltire (Kg o mq), così come di 

seguito specificato. 

 

TIPOLOGIA DI INTEVENTO – Rimozione di: 
 

A) COPERTURE  

% del costo dell’intervento 

(IVA INCLUSA) Finanziata 

IMPORTO MASSIMO 

DEL FINANZIAMENTO  

(Cifra massima 

riconosciuta) 

(A1) da 1 mq a 30 mq.  
100 €              2.000,00 

(A2) da 31 mq a 100 mq.  
80 €              3.000,00 

(A3) da 101 mq a 200 mq.  
70 €              4.500,00 

(A4) OLTRE 201 mq.  
50 €              6.000,00 
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B) MANUFATTI 

% del costo 
dell’intervento 

(IVA 
INCLUSA) 

finanziata 

Quantitativo 

massimo 

ammesso 

IMPORTO 
MASSIMO DEL 

FINANZIAMENTO  

(Cifra massima 

riconosciuta) 

(B1) MANUFATTI 

CONTENENTI CEMENTO 

AMIANTO (Vasche, cisterne, 

vasi, comignoli etc.) 

100 

 

 
 600 Kg € 1.100,00 

(B2) MANUFATTI 

CONTENENTI CEMENTO 

AMIANTO 

lastre piane e/o ondulate 

e/o romane o pannelli  

100       15 mq € 550,00  

(B3) MATERIALI CONTENENTI 

AMIANTO friabile  (es. guanti, 

coperte, sotto pentole, phon, 

teli da stiro etc.) 

100       10 Kg € 750,00 

 

La spesa è da intendersi comprensiva dell’IVA. 
 

 
Art. 4 

Norme di accesso e termini di presentazione della domanda 
 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata solo con il modello 

di cui al Modulo 1 – Domanda di contributo, completa di tutta la documenta-

zione prevista, e presentata dai soli soggetti indicati all’art. 2, a partire dal 

giorno successivo alla pubblicazione del presente bando all'Albo 

Pretorio del Comune di Lecco nella sezione gare e appalti, unica-

mente e a pena di esclusione: 

a) a mezzo posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo: 

comune@pec.comunedilecco.it, specificando nell’oggetto: BANDO PER 

L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI ALLA RIMOZIONE E SMAL-

TIMENTO DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO. Importante: l’invio 

deve avvenire da un indirizzo di posta elettronica certificata PEC e non 

da un indirizzo di posta elettronica ordinaria; 

 

b) a mezzo di posta raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R) all’indirizzo: 

Comune di Lecco, Piazza Diaz n. 1, 23900 Lecco, con dicitura BANDO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI RELATIVI ALLA RIMOZIONE E 

SMALTIMENTO DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO; 

 

c) a mano all’UFFICIO PROTOCOLLO durante gli orari di apertura al pubbli-

co (da lunedì a venerdì: dalle ore 10.00 alle ore 11.30). 

 

mailto:comune@pec.comunedilecco.it
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Nel rispetto di eventuali ulteriori disposizioni anche future, in base 

all’andamento della diffusione del COVID-19, potranno essere 

previste misure più restrittive che potrebbero comportare 

l’eventuale chiusura degli uffici e l’impossibilità della consegna a 

mano. Si invita pertanto ad utilizzare la trasmissione via PEC o 

Raccomandata. 

 

Il Comune non si assume alcuna responsabilità nei confronti dei 

richiedenti per eventuali casi di disguido, perdita o smarrimento di 

comunicazioni, dovuti alle più diverse cause. 

 

Art. 5  
Ammissibilità 

 

Sono ammessi gli interventi i lavori:  

a) INIZIATI dopo la data di pubblicazione del bando e CONCLUSI e PA-

GATI (presentazione della fattura quietanzata e C.R.O.) entro il 

6.11.2020, data ultima per la presentazione delle istanze;                  

b) PREVENTIVATI, da CONCLUDERE e PAGARE tra il 1.01.2021 e il 

30.06.2021.  

 

Di tali interventi verrà redatta una lista delle prenotazioni in ordine di prece-

denza secondo quanto previsto dall’art. 7, punto 7.1 CRITERI DI SELEZIONE 

del presente bando. 

 

Art. 6 
Documentazione da allegare  

 
A seconda che l’intervento sia concluso o solo preventivato all’atto 

dell’inoltro della domanda (entro il 6.11.2020) deve essere presentata la se-

guente documentazione: 

 

INTERVENTI 

CONCLUSI E PAGATI  

ENTRO 6.11.2020 

PREVENTIVATI  

DA CONCLUDERE E PAGARE TRA 
IL 1.01.2021 E IL 30.06.2021 

Documentazione da presentare entro il 6.11.2020: 

Modulo 1 - Domanda di Contributo, 

con allegati: 
 Copia del Documento di Identità in 

corso di validità; 
 Copia della fattura quietanzata 

e codice C.R.O. dei 
bonifici/ricevuta fiscale; 

 Modulo 2 - ASSEVERAZIONE PER 
INTERVENTO ESEGUITO del 

Modulo 1 - Domanda di Contributo, 

con allegati: 
 Copia del Documento di Identità in 

corso di validità; 
 Copia del preventivo dettagliato 

firmato da un tecnico o impresa 
abilitata; 
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professionista (o dell’impresa) e 
relativi allegati. 

Documentazione da presentare dopo la conclusione dell’intervento 
(tra il 1.01.2021 e il 30.06.2021): 

 Modulo 3 - Richiesta Liquidazione 

Preventivi, con allegati: 
 Copia del Documento di Identità in 

corso di validità; 

 Copia della fattura quietanzata e 
codice C.R.O. dei bonifici/ricevuta 

fiscale; 
 Modulo 2 - ASSEVERAZIONE PER 

INTERVENTO ESEGUITO del 
professionista (o dell’impresa) e 

relativi allegati. 
 

 

Qualora il pagamento venga effettuato in più tranches (acconti), dovranno 

essere presentate copie delle singole fatture e dei relativi bonifici di 

pagamento. 

 
Art. 7 

Esame delle domande e formazione della Graduatoria 
 

7.1 CRITERI DI SELEZIONE 
 

L'esame delle domande sarà effettuato dal Comune di Lecco; gli incentivi 

verranno "prenotati" per le domande ritenute idonee (per requisiti e 

modalità di presentazione), in base all'ordine cronologico di arrivo 

delle stesse e farà fede la data e l’ora di arrivo presso l’Ufficio Protocollo 

del Comune di Lecco con le modalità di presentazione come sopra descritte. 

 

Ai fini dell’assegnazione dell’incentivo avranno precedenza gli interventi 

già CONCLUSI E PAGATI rispetto a quelli PREVENTIVATI, in base 

all'ordine cronologico di arrivo delle domande (farà fede la data e l’ora di ar-

rivo presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Lecco), con le modalità di pre-

sentazione riportate all’art. 4 del presente bando. 

 

Nel caso in cui venga presentata domanda di contributo allegando il PRE-

VENTIVO sarà possibile, qualora i lavori siano conclusi e pagati entro il 

6.11.2020 (termine di ricezione delle istanze), presentare – per lo stesso in-

tervento e dallo stesso soggetto richiedente - una nuova domanda con alle-

gata la fattura quietanzata entro il 06.11.2020. In automatico la domanda 

con preventivo verrà annullata e sostituita con quella comprensiva di fat-

tura, ed inserita pertanto negli interventi prioritariamente finanziabili. 
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Inoltre, in caso di presentazione di PREVENTIVO, qualora: 

- la spesa effettivamente sostenuta sia SUPERIORE al preventivo, il con-

tributo erogabile sarà quello calcolato sul preventivo; 

- la spesa effettivamente sostenuta sia INFERIORE al preventivo, il con-

tributo erogabile sarà calcolato sulla spesa effettivamente sostenuta 

(fattura quietanzata). 

 

7.2 TERMINI DI RICEZIONE DELLE ISTANZE 

 

La domanda di incentivo dovrà essere presentata entro e non oltre il 

6.11.2020, ore 11:30, esclusivamente con una delle modalità di cui al 

precedente articolo 4. 

 

L'inoltro dell’istanza con modalità diverse non sarà ritenuto valido. 

Il Comune non si assume alcuna responsabilità nei confronti dei 

richiedenti per eventuali casi di disguido, perdita o smarrimento di 

comunicazioni, dovuti alle più diverse cause. 

 

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute dopo il termine 

prefissato. 

 

7.3 PROROGA RICEZIONE ISTANZE 

 

L’Amministrazione si riserva di prorogare il termine di presentazione nel 

caso in cui, alla scadenza fissata, i fondi disponibili non saranno esauriti. 

 

7.4 INTEGRAZIONI ALLA DOMANDA  
 

Qualora la documentazione pervenuta (di cui all’art. 6) dovesse risultare 

carente o incompleta, potrà essere richiesta dal Comune di Lecco PER 1 

SOLA VOLTA, ulteriore documentazione necessaria, ai fini della completa 

valutazione della domanda per stilare la graduatoria.  

 
La risposta alla richiesta di integrazione dovrà essere trasmessa 

entro 10 (dieci) giorni consecutivi e decorrenti dalla data di ricevimento 

della comunicazione da parte del Comune di Lecco e comunque entro il 

termine indicato nella comunicazione (in ogni caso dovrà pervenire 

all’ufficio protocollo entro e non oltre il 20.11.2020) e dovrà essere 

esaustiva, pena inaccettabilità della domanda presentata (farà fede la 

data di arrivo al protocollo); 

 
In caso di mancato rispetto delle suddette condizioni e in caso di 

mancata integrazione, la domanda di partecipazione sarà 

automaticamente ESCLUSA dalla procedura di assegnazione, ritenendo 
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che il richiedente vi abbia rinunciato, nel rispetto della Legge 241/90 e 

s.m.i.. 

 

7.5 FORMAZIONE DELLA LISTA DI PRENOTAZIONE DELL’INCENTIVO - 
GRADUATORIA 

 
Entro il giorno 11.12.2020 verrà approvata e pubblicata sul sito del 

Comune e all’albo pretorio nell’apposita sezione la lista con l’elenco di tutte 

le istanze pervenute (ammesse, in attesa per esaurimento fondi ed 

escluse), che conterrà almeno i seguenti dati:  

 

In seguito all’approvazione della lista, non verrà effettuata dal Comune 

alcuna comunicazione individuale ai soggetti richiedenti. Questi ultimi 

dovranno verificare autonomamente la loro posizione all’interno della lista 

stessa (ammesso/escluso/in attesa). 

 

La lista sarà disponibile: 

- presso l’ufficio Ambiente via Sassi 18 –primo piano; 
- al seguente link:  

     http://www.comune.lecco.it/index.php/aree-tematiche/ambiente 

 
7.6 RINUNCIA 

 
I soggetti beneficiari, qualora intendano revocare la domanda di 

partecipazione al bando o rinunciare alla prenotazione concessa, debbono 

darne tempestiva comunicazione con le modalità di cui all'art. 4. 

 

7.7 LISTA DI ATTESA 

 
Entro l’approvazione del rendiconto di gestione del Comune di Lecco per 

l’anno 2020, le richieste dei soggetti in lista di attesa potranno essere 

finanziate solo in caso di rinuncia o riduzione dei costi degli incentivi già 

approvati. In tal caso anche la lista dei soggetti beneficiari verrà aggiornata 

di conseguenza. 

 
Art. 8 

LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO 
 

8.1 LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO A COLORO CHE HANNO PRESENTATO 

DOMANDA PER INTERVENTI CONCLUSI E PAGATI ENTRO 6.11.2020 
 

Gli assegnatari saranno tempestivamente liquidati nei tempi tecnici 

dell’ufficio (comunque dopo la pubblicazione della lista di prenotazione). 

INIZIALI 

COGNOME E 

NOME 

DATA DI 

NASCITA 

LUOGO 

DI 

NASCITA 

DATA DI 

ARRIVO 

DELLA 
DOMANDA 

ORA DI 

ARRIVO 

NUMERO DI 

PROTOCOLLO 

IMPORTO 

INCENTIVO 

FATTURA 

O 

PREVENTIVO 

N.DI 

PRATICA 

ASSEGNATO 

 

PRATICA: 

AMMESSA, 

ESCLUSA, 
IN ATTESA 
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8.2 LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO A COLORO CHE HANNO TRASMESSO 

IL PREVENTIVO IN FASE DI DOMANDA 
 

Coloro che hanno presentato i preventivi in fase di domanda devono 

terminare i lavori tra il 1.01.2021 e il 30.06.2021 e trasmettere entro il 

30.06.2021 (farà fede la data di arrivo al protocollo) al Comune di Lecco 

(con le modalità di cui all’art. 4) a PENA di ESCLUSIONE, la 

documentazione di cui all’art. 6 (Modulo 3 - RICHIESTA LIQUIDAZIONE 

PREVENTIVI e relativi allegati). 

 

Qualora la documentazione pervenuta dovesse risultare carente, potrà 

essere richiesta dal Comune di Lecco PER 1 SOLA VOLTA, ulteriore 

documentazione necessaria per il completamento dell’istruttoria. 

 
La risposta alla richiesta di integrazione dovrà essere trasmessa 

entro 10 (dieci) giorni consecutivi e decorrenti dalla data di ricevimento 
della comunicazione da parte del Comune di Lecco e comunque entro il 

termine indicato nella comunicazione (in ogni caso dovrà pervenire 
all’ufficio protocollo entro e non oltre il 31.07.2021) e dovrà essere 

esaustiva, pena inaccettabilità della domanda presentata (farà fede la 
data di arrivo al protocollo delle integrazioni). 

 
In caso di mancato rispetto delle suddette condizioni e in caso di 

mancata integrazione, la domanda di partecipazione sarà 

automaticamente ESCLUSA dalla procedura di assegnazione, ritenendo 

che il richiedente vi abbia rinunciato, nel rispetto della Legge 241/90 e 

s.m.i.. 

 

Il Comune di Lecco non si assume responsabilità per la dispersione 

di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito 

da parte del mittente, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o forza maggiore.  

 

8.3  CAUSE DI ESCLUSIONE DALL’INCENTIVO 

  

Qualora risultino evidenti incongruità tra la tipologia d’intervento indicata 

nella domanda di ammissione all’incentivo e la domanda di liquidazione, il 

Comune si riserva di non procedere all’irrogazione dell’incentivo. 

Le cause di esclusione verranno comunicate al richiedente ai sensi della L. 

241/1990. 

 

Sono escluse le domande: 

1.  presentate da parte di soggetti diversi da quelli indicati all’art. 2 del  

presente bando; 

2. con modalità di presentazione diverse da quelle previste dal bando; 
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3. per interventi  diversi  da quelli di cui all’art. 2 del presente bando; 

4. che non rispettano i tempi e le modalità prevista dal bando; 

5.  che non rispettano le finalità ed i requisiti del bando; 

 

Ed altresì comporta esclusione dall’assegnazione: 

6. la mancata trasmissione o completezza della documentazione 

integrativa; 

7. la mancata ultimazione delle opere e conseguente invio della 

comunicazione di fine lavori e richiesta di liquidazione del contributo 

entro i termini prescritti 

 

ART. 9 - VERIFICHE E CONTROLLI  

 

Il Comune di Lecco si riserva la facoltà di eseguire delle verifiche a 

campione sulla conformità degli interventi effettuati alle modalità e finalità 

del bando e sui dati autodichiarati ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

n.445/2000 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 75 del richiamato decreto, e fermo 

restando quanto previsto dall'art. 76, l'accertamento della non 

veridicità di quanto dichiarato, in qualsiasi momento, potrà 

comportare la decadenza dai benefici previsti dal presente bando 

con gli eventuali effetti conseguenti.  

Tali verifiche saranno effettuate da incaricati del Comune di Lecco: il 

richiedente l’incentivo dovrà garantire gratuitamente tutte le assistenze 

necessarie per gli accertamenti suddetti, anche presso l’immobile.  

 

ART. 10 – AVVERTENZE 
 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali", i dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno 

utilizzati esclusivamente per i soli fini istituzionali secondo le modalità 

previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. Sono fatte salve eventuali 

disposizioni nazionali e comunitarie concernenti la materia.  

 
ART. 11 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, che il:  

 

 Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lecco; in qualità di 

Titolare nella persona del legale rappresentante - Sindaco Virginio Brivio 

con sede in Piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco - C.F. e P.IVA 00623530136, 

e-mail segreteria.sindaco@comune.lecco.it; 

comune@pec.comunedilecco.it; centralino:+39 0341 481111  

 

 Per il Comune di Lecco il Responsabile della protezione dei dati è il 

dottor Sandro De Martino, che può essere contattato utilizzando il 

mailto:segreteria.sindaco@comune.lecco.it
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seguente recapito istituzionale: e-mail protezione.dati@comune.lecco.it 

 

 Il Comune di Lecco, nel rispetto dei principi sanciti dal Regolamento UE 

n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al Trattamento dei Dati Personali nonché alla libera circolazione di tali 

dati, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel 

rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità 

dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità 

personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'erogazione degli incentivi 

previsti dal presente bando. L'eventuale mancato conferimento comporta la 

decadenza del diritto al beneficio. I dati acquisiti verranno trattati con 

modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le 

finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono 

stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti 

vigenti. Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui ai commi 

1, 3 e 4 dell'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali figura il diritto 

di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano; l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati; la 

cancellazione, la  trasformazione in forma anonima dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria  la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e 

successivamente trattati; il diritto all'attestazione che le operazioni 

suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati 

comunicati o diffusi nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al 

trattamento di dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali ai fini di 

invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, etc..  

 
ART. 12 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEL 

BENEFICIARIO DELL’INCENTIVO 
 

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere materiale documentale, 

informazioni e dati che dovranno essere forniti all’Area 7 del Comune di 

Lecco da parte del soggetto beneficiario dell’incentivo.  

 

ART. 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMAZIONI 
 

Il responsabile del procedimento è Arch. Luca Gilardoni. Informazioni e 

chiarimenti in ordine ai contenuti del presente bando e della modulistica 

predisposta per la formulazione della domanda/autocertificazione da 

rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., possono essere richiesti di 

persona, o previo appuntamento, presso l’Area 7 – via Sassi 18, tel. 

0341/481.462 – 480 o all’indirizzo mail ambiente@comune.lecco.it.  

mailto:ambiente@comune.lecco.it
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ART. 14 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

 
Eventuali controversie derivanti dall’applicazione del bando saranno di 

competenza esclusiva del Foro di Lecco.  

 

Il presente bando è disponibile all'Albo Pretorio del Comune di Lecco nella 

sezione gare e appalti oppure sul sito internet nella sezione aree tematiche 

al seguente link http://www.comune.lecco.it/index.php/aree-

tematiche/ambiente. 

 
Elenco allegati:  

MODULO 1 –Domanda di contributo. 

MODULO 2 - Asseverazione per intervento eseguito. 

MODULO 3 - Richiesta liquidazione preventivi. 
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