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FAQ 

23)  DOMANDA: Nel caso di unità immobiliare di proprietà di più persone, se la domanda è 
presentata dal comproprietario che usa l’immobile e che sosterrà l’intera spesa, oltre alle 
autodichiarazione deve allegare anche le dichiarazioni di assenso? 

RISPOSTA: I comproprietari che non sottoscrivono la domanda devono sottoscrivere sempre la dichiarazione 

di assenso. 
DOMANDA: Nella domanda deve barrare oltre a proprietario anche titolare di diritto reale di 
godimento?  

RISPOSTA: Se la richiesta viene inoltrata nella qualità di “proprietario” non è necessario dichiarare di essere 
anche “titolare di diritto reale di godimento”. 

 
24) DOMANDA: in un condominio, con codice fiscale ma il cui stabile è privo dei requisiti catastali 

(foglio, sub e particella), si può accedere al contributo per la rimozione di una canna fumaria e 
tubi in amianto di proprietà comune? 
RISPOSTA: un immobile privo di dati catastali non può accedere al beneficio. 
 
 

25) Vorrei sapere se la cifra oggetto del contributo da inserire in domanda è comprensiva di IVA e 
in tal caso l'IVA è al 22%? 
RISPOSTA: l'IVA è ammissibile al contributo nell'aliquota esposta in fattura. 

 
 
26) DOMANDA: In riferimento al Bando in oggetto, relativamente all'inserimento per un 

condominio di più parti comuni con presenza di amianto, identificati con diversi sub catastali e 

diverse particelle, come si inseriscono in piattaforma? il sistema permette l'inserimento di una 
sola particella e un solo sub?  
RISPOSTA: per inserire più sub o particelle basta che l'utente separi, ad esempio con una virgola, le 
varie informazioni. 


