
Allegato 3 “Scheda di autonotifica”

DOMANDA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A BENEFICIO DI PRIVATI
PER INTERVENTI DI BONIFICA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

ANNUALITA' 2020

Il sottoscritto ____________________________________  nato a  __________ in data _________ 

residente in  ________________________________ via/piazza ____________________________

CAP ___________codice fiscale  _______________________  P. IVA ______________________

Tel. _____________________ E-mail ________________________

in qualità di (proprietario, locatario, usufruttuario ecc.)  ___________________  dell’immobile sito in 

Villa Sant’Antonio nella via/piazza _________________________N° ___    FOGLIO __________ 

MAPP ___  SUB _______

consapevole  delle  sanzioni  penali,  richiamate  dall’art.76  del  D.P.R.  445/2000,  nel  caso  di

dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dai benefici prevista dall’art.75

del medesimo D.P.R.

DICHIARA

che l’immobile appresso indicato, sito in Villa Sant’Antonio 

Indirizzo dell’immobile: __________
______________________________ Foglio:_______ Mappale:________ Sub:_________

Ubicazione :_________________
____________________________

Anno costruzione:
______________ Destinazione: ___________________

TIPOLOGIA AMIANTO PRESENTE (*): ___________________________________________

________________________________________________________________________________

* per materiali friabili così come definito dall’art. I comma 1a) del D.M. 06.09.1994 si intendono: “ i materiali che

possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la semplice pressione manuale”;

per  materiali  compatti  si  intendono “i  materiali  duri  che possono essere sbriciolati  o  ridotti  in  polvere solo con

l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.).

ACCESSIBILITÀ DEL MANUFATTO CONTENENTE AMIANTO: □ SI     □ NO

MANUFATTO CONFINATO: □ SI     □ NO

STATO CONSERVAZIONE MANUFATTO: ________________________________________

________________________________________________________________________________

 TIPOLOGIA DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO

 □ Lastre  mq. _____       □ mattonelle mq _______      □  Serbatoi n° ______ mc _____



□  canne fumarie n° ____ ml ______        □  Tubazioni ml _________   

□ altro ___________________ (specificare)  quantità (kg, m3 ecc.)_________________

Quantità totale: mq ________ -  ml _______  - mc ________ - Kg _______  

CLASSE DI APPARTENENZA ___________________________________

Data __________________ 

                                                                    TIMBRO E FIRMA DEL TECNICO QUALIFICATO (*)

*  per  tecnico  qualificato  si  intende  tecnico  con  patentino  regionale  per  l’amianto  ovvero  ingegnere,  architetto,

geometra, laureato in “tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”, responsabile tecnico come

definito nelle dalla Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 48/4 del 09.09.2008.


