Confederazione delle Province e dei
Comuni del Nord

Prot.770/2017

Bergamo, 28 novembre 2017
AGLI ENTI ASSOCIATI
LORO SEDI
ALLA C.A DEL SIGNOR SINDACO
ALLA C.A. DELL’ASSESSORE ALL’AMBIENTE
ALLA C.A. DEL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: convenzione per fornitura dei servizi di informazione dello Sportello Amianto Nazionale.
Cari Associati,
Con la presente, siamo lieti di informarVi che la Confederazione ha stipulato lo scorso 22 novembre 2017 una
convenzione per la fornitura dei servizi di informazione dello Sportello Amianto Nazionale
Tale convenzione permette l’ immediata attivazione dei servizi di informazione ed assistenza gratuita alla cittadinanza in
ambito Amianto, erogati per tramite dello Sportello Amianto Nazionale.
Precedendo la 3° Conferenza Nazionale Amianto , organizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri , appena
conclusa lo scorso 25 Novembre ed in vista delle dichiarazioni di indirizzo assunte dalla Presidenza che determinano
l'mpegno dei Comuni all'apertura di Sportelli Amianto in ogni Comune Italiano entro il 31 Dicembre 2018 per
offrire servizi gratuiti, professionali e attualizzati alla cittadinanza in ambito Amianto, uniformi per tutto il territorio
Nazionale CO.NORD e Sportello Amianto Nazionale hanno deciso di rendere immediatamente operativa una
convenzione per attivare subito i servizi di Sportello Amianto presso i comuni associati.
Nello specifico la convenzione prevede :


Attivazione immediata di un periodo gratuito di 2 mesi dei servizi di sportello



Se entro 2 mesi deciderete di confermare lo Sportello, sconto del 20% dedicato agli associati alla CO.NORD
sulla donazione a supporto secondo la tabellare di donazione allegata ai documenti di indirizzo.

Potete scaricare tutti i documenti di indirizzo e di descrizione per la delibera dello Sportello Amianto Nazionale tramite la
cartella ZIP quì allegata o collegandovi al Sito delle buone pratiche amianto all'indirizzo :
http://www.sportelloamianto.com/docomun/
Il sito è protetto da Password. La password a Voi dedicata è : buonepraticheamianto
Tutti i Comuni associati CO.NORD possono deliberare di attivare immediatamente i servizi usufruendo del
periodo di prova, e dovranno recapitare all’ indirizzo info@sportelloamianto.org e in originale via posta i documenti
quì segnati nell'ordine cronologico indicato :
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Per attivazione servizio usufruendo del periodo di Prova, inviare SOLO il protocollo di intesa tra
Amministrazione Comunale e Sportello Amianto entro il 31/12/2017, specificando nell’oggetto :”ATTIVAZIONE
SERVIZI GRATUITI ALLA CITTADINANZA SOCIO CONORD”.



Per conferma del servizio entro il 28 Febbraio 2018 inviare copia della delibera di giunta ( si allega bozza tra i
documenti scaricabili) ed estratto della donazione.

Nella speranza di poterVi fornire un buon supporto con questa iniziativa, rimaniamo a disposizione per condividere
domande via mail a info@sportelloamianto.org o contattando direttamente: BUONE PRATICHE AMIANTO - Sportello
Amianto Nazionale APS - Largo Ettore De Ruggiero 16, 00162 Roma - Tel 06 81153787 Fax +39 06 81153788
-www.sportelloamianto.com
L’occasione ci è gradita per inviarVi i nostri più cordiali saluti.
(Il Presidente)
Andrea Monti
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