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CONTRIBUTI PER RIMOZIONE
MANTI DI COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO
LEGGE 426/98 – BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE

INFORMAZIONI BANDO ANNO 2015
Il Comune di Casale Monferrato in qualità di Ente attuatore dell’ intervento di Bonifica di Interesse
Nazionale dall’amianto per l’area casalese ha attivato un NUOVO BANDO PER FINANZIARE
INTERVENTI di rimozione e smaltimento delle coperture in cemento-amianto e dei “feltri”
contaminati da amianto.
I richiedenti potranno usufruire di un contributo pari a € 30,00 per ogni mq di superficie di copertura
in cemento-amianto bonificata, entro il limite massimo pari al 50% delle spese sostenute. Per i
“feltri” il contributo è stabilito nella misura del 50% del valore ufficiale dei lavori entro il limite del 50%
delle spese sostenute.

Il periodo di presentazione delle domande va
da lunedì 20 luglio 2015 a martedì 20 ottobre 2015
Le domande devono essere consegnate al Comune di Casale Monferrato presso lo Sportello Unico
Amianto in Via Mameli 10, oppure presso l’URP del Comune di Casale M.to in Via Mameli 21.
N.B. Le domande presentate nel 2005, 2007, 2009 e con la riapertura termini del 2011
(bandi precedenti) e non finanziate, NON devono essere ripresentate e saranno riesaminate
d’ufficio.
La modulistica per la presentazione delle nuove domande è in distribuzione presso:
Sportello Unico Contributi Amianto - Settore Tutela Ambiente del Comune di Casale Monferrato
Via Mameli n°10 - tel. 0142-444346
Numero verde 800-55.33.94
Orario: dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 12,00
Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Casale Monferrato in via Mameli n. 21
Ufficio Tecnico del Comune di Vignale M.to
Orario: Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00
tel. 0142-933001 e-mail: tecnico@comune.vignalemonferrato.al.it

Siamo ormai tutti consapevoli che l'enorme diffusione di materiali contenenti amianto e l'elevata
percentuale di patologie tumorali connesse all'esposizione, anche non lavorativa, alla micidiale fibra
renda necessaria l'eliminazione progressiva e controllata di tutte le possibili fonti di rischio sul nostro
territorio. Confidiamo nella collaborazione di tutti i cittadini per vincere questa battaglia.
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