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BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A B ENEFICIO DI PRIVATI PER 
INTERVENTI DI BONIFICA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIA NTO  

(L.R. n. 22/2005, Delib. G.R. n. 32/5 del 04.06.2008) – ANNO 2012 
 

 
SCHEDA DI AUTONOTIFICA 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………..…………..………………………… 

nato/a il ……………………..……. a ……………………………………………...…….… (prov. di …...…..) 

residente a …………………………… (prov. di ……..) C.A.P. ……… in Via …………......………… n. ….. 

codice fiscale n. ……………………….....……… partita I.V.A. n. …………....………………………………  

tel. n. ……………………….. fax n. ……………………. e-mail ……………………....…….…………….… 

in possesso della seguente abilitazione professionale: …………………………..........…………………...…… 

in qualità di tecnico incaricato  dal/dalla Sig./Sig.ra: ……………………………………...…………………… 

nato/a il ……………………..……. a ………………………………………………...….… (prov. di …...…..) 

residente a …………………….……… (prov. di ……..) C.A.P. ……… in Via …………....………… n. ..…. 

codice fiscale n. ………………………………… e (eventuale) partita I.V.A. n. …………….………….......... 

in proprio � oppure quale rappresentante legale � del/della ………………..……………………………....... 

con sede legale a …………….……… (prov. di ……..) C.A.P. ……… in Via ……..……………..…… n. .… 

codice fiscale n. ………………………………….. e partita I.V.A. n. ………………..………….....………..... 

quale: � proprietario � comproprietario � locatario/affittuario � comodatario � altro (specificare) ................. 

dell’immobile sito nel Comune di ………………………………………..…. (prov. di CI) C.A.P. …………... 

in Via/Piazza …………………………………..........….…… n. …... Frazione ………………………............. 

distinto in catasto alla sezione ……………… foglio ………………………… mappale …………………....... 

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 1  
che l’immobile sito in 

                                                 
1 Allegare fotocopia fronte retro del documento di identità, in corso di validità, e fotocopia del patentino regionale per 
l’amianto ovvero dell’attestato di abilitazione professionale ai sensi della L. 257/1992. 



Allegato 3 - Scheda di autonotifica" 
 

 
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS – AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI 

Bando pubblico per la concessione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto – Anno 2012 
Pagina 2 di 3 

 
COMUNE ........................................................... DENOMINAZIONE SITO .................................................... 
 
INDIRIZZO DELL’IMMOBILE ......................................................................................................................... 
 
RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:         foglio .............................. mappale .............................. 
 
 
Risulta caratterizzato così come definito nel seguito: 
 
1. UBICAZIONE :  
 
� centro abitato      � distanza dal centro abitato Km .................. 
 
Anno di costruzione edificio : .................. 
 
2. UTILIZZO DELL’IMMOBILE: 
 
� PUBBLICO     � PRIVATO 
 
3. TIPOLOGIA AMIANTO PRESENTE ( 2): 
 
� FRIABILE     � COMPATTO  
 
4. ACCESSIBILITÀ DEL MANUFATTO CONTENENTE AMIANTO: 
 
� NO     � SI  
 
5. MANUFATTO CONFINATO ( 3):   
 
� NO     � SI 
 
6. STATO CONSERVAZIONE MANUFATTO :   
 
� INTEGRO    � DANNEGGIATO 
 
7. TIPOLOGIA DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO 
 
� Lastre m2 .…...........… equivalenti a kg .........….. � Mattonelle m2…….......…. equivalenti a kg ……..... 
  
� Serbatoi n° …...... m3….......  equivalenti a kg ...... � Canne fumarie n°.... ml ….. equivalenti a kg  ……. 
 
� Tubazioni ml …………. equivalenti a kg ........ � altro  (specificare)………………… equivalenti a kg ......... 
 
Quantità totale: m2 ……….... kg ……….... ml ……….... m3……….... 
 
Danneggiamento del materiale  SI:     � Danni maggiori del 10% sul totale della superficie            � Danni inferiori al 10%    

Superficie esposta  NON confinata:    �100% ;     � parzialmente esposta ;        

                                                 
2  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.). 
3 Confinato:materiale contenente amianto separato dall’ambiente da una barriera fisica permanente (per esempio una 
controsoffittatura o una sovra copertura ). 
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Esposizione del manufatto agli  agenti atmosferici :  � SI 

Numero delle persone occupanti l’edificio : � sino a 3     � oltre 3  

Età media   � ≥ a 19 anni;      � < a 19 anni  

Presenza di  :    � finestre,      � impianti di condizionamento        � all’aperto    � al chiuso 

Anno di installazione del mca:  � prima o nel  1980;    � dopo il 1980 

8. DISTANZA DEL MANUFATTO DA RECETTORI SENSIBILI ( 4): 

� d ≤ 50 m*                            � 50 m < d < 200 m*                             � d > 200 m 

 *indicare nome e indirizzo ove ubicato …………………………………........……...........................………  

indirizzo ............................................ …………………………………………… distanza rilevata m ……... 

9. CLASSE DI RISCHIO SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA R.A. S. (approvate con d.G.R. 32/5 
del 04.06.2008): 

Classe ......................................... 

 
Data ............................................................. 
 
 
 
     Timbro e  firma del Tecnico Qualificato (5) ........................................ 
 
 
                                                          Firma del Proprietario/Locatario          .............................................. 

o altra titolarità sull'immobile sopra indicato 
(Allegare fotocopia documento di identità in corso di validità) 

 
 
� Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive 
modificazioni.  
       

Firma del Tecnico Qualificato         .............................................. 
 
 
Firma del Proprietario/Locatario .............................................. 
o altra titolarità sull'immobile sopra indicata 

                                                 
4 Per recettori sensibili si intendono: asili, scuole, parchi-giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziali, edifici di culto, 
strutture sportive. 
5Per 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.  

 


