
al Dirigente del Settore 
Tecnico – Territorio 
Comune di S. Maria C.V. 
 

Oggetto: Censimento manufatti in cemento – amianto (eternit) presenti in immobili privati. 

 

Il/la sottoscritto cognome _________________________ nome _________________________                                                          

nato a _________________________ prov. _________________ il _________________________            

residente in Via/Piazza ________________________________ n. _________ CAP __________ 

Comune _______________________ prov. ________________                                 

Codice Fiscale _______________________________________                                                                                                                

Telefono ____________________ fax _____________________                                                  

Indirizzo di posta elettronica ___________________________                                                                                                                 

in qualità di:   proprietario    amministratore condominio 

 rappresentante legale   altro ______________________  

  
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamante l' art. 76 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 
 

D I C H I A R A 

 

1. Indirizzo dell’ edificio o del luogo con presenza di amianto: 

Via/Piazza _______________________________ n. _______________ 

Estremi catastali:  foglio ________ p.lla ________ sub. ________                     

 

2. Destinazione d’ uso prevalente dell’ edificio o luogo con amianto: 

 Abitazione     Uffici 

 Fabbrica/Azienda   Altro* __________________________                                                                                                                                        

* Strutture di ricovero e cura, Residenze Socio Assistenziali (RSA), Impianti sportivi, palestre, 

piscine, alberghi e case alloggio, centri commerciali 

 

3. Luoghi dove è presente l’ amianto: 

 Fabbricato    Impianto 

 Area coperta    Altro __________________________ 

 

4. Il sito con presenza di amianto è 

 Accessibile  non accessibile 



5. Indicazioni su manufatti contenenti amianto 

Elemento:   Copertura   Canna fumaria       Tubazioni   Altro _____________ 

Stato di conservazione:         Non danneggiato      Danneggiato 

Anno di posa         __________________ 

 

6. Vi è attività nel sito con amianto   SI   NO  

 

Data ____________________    firma del dichiarante 
    leggibile per esteso 

 

_____________________ 

 

 
La presente dichiarazione non necessita dell' autocertificazione della firma e sostituisce a tutti gli 
effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai 
gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 
 
Informativa ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 


