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SCHEDA DI AUTO NOTIFICA “A”  
 

PER DOMANDA DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVE NTI DI BONIFICA DI 
EDIFICI PRIVATI CIVILI CONTENENTI AMIANTO (CAT.2 DM  101/03) 

(L.R. 22/2005, D.G.R.  R.A.S. N. ______ DEL _____________) 
 
 

Il sottoscritto (cognome) ___________________________ (nome) ____________________________________ 

nato a _________________________ in data _______________________ residente in ____________________ 

________________________________ via/piazza _____________________________________ prov.(___) 

CAP_______ codice fiscale_____________________________  P. IVA _______________________________  

Tel.____________________________Fax_______________________ E-mail _______________________, in  

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

________________________ via/piazza ______________________ estremi catastali _____________________ 

_______________________________________________________________  

 
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 sito in 
 
COMUNE ______________________________ DENOMINAZIONE SITO ___________________________________ 
 
INDIRIZZO DELL’IMMOBILE ______________________________________________________________________ 
 
RIFERIMENTI CARTOGRAFICI:         foglio ___________mappale ______________ 
 
risulta caratterizzato così come definito nel seguito: 
 
Ubicazione : �centro abitato      � distanza dal centro abitato Km ____ 
 
Anno di costruzione edificio : __________  
 
L’edificio è abitato/utilizzato?  � SI   � NO  
 
UTILIZZO DELL’IMMOBILE:  � PRIVATO  � PUBBLICO   
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TIPOLOGIA AMIANTO PRESENTE 1: � FRIABILE     � COMPATTO  
 
ACCESSIBILITÀ DEL MANUFATTO CONTENENTE AMIANTO: � NO    � SI  
 
MANUFATTO CONFINATO 2:      � NO    � SI 
 
STATO CONSERVAZIONE MANUFATTO :   � INTEGRO    � DANNEGGIATO 
 
TIPOLOGIA DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO 
 
� Lastre m2  ……    � mattonelle m2……….     � Serbatoi n°  …m3….      � canne fumarie  n°….  ml  
 
� Tubazioni ml …………. � altro (specificare)……………………quantità (kg, m3…)..... 
 
Quantità totale: m2 …….. Kg ……   l ……...  m …….  m3…….. 
 
AREA DI ESTENSIONE DEL SITO ( se diversa dall’edificio)  ………………………..…… m2 
 
E’PRESENTE IL PROGRAMMA DI CONROLLO E MANUTENZIONE?   � NO   � SI 
 
DANNEGGIAMENTO DEL MATERIALE: 
� NO   � SI: Danni inferiori al 10%     � SI: Danni maggiori del 10% sul totale della superficie  

SUPERFICIE ESPOSTA NON CONFINATA :    �100% ;    � parzialmente esposta ;        

ESPOSIZIONE DEL MANUFATTO AGLI AGENTI ATMOSFERICI :   �SI   � NO 

NUMERO DELLE PERSONE OCCUPANTI L’EDIFICIO  : �sino a 3    �oltre 3  

ETA’ MEDIA   � > = a 29 anni;      �< a 29 anni  

PRESENZA DI::    ����  finestre      ����  impianti di condizionamento        ���� all’aperto   ����al chiuso 

ANNO DI INSTALLAZIONE DEL MCA  � prima o nel  1980;    � dopo il 1980 

 
Data __________________                                                  TIMBRO E  FIRMA DEL TECNICO QUALIFICATO 3: 
 
                 _________________________________________ 
 

FIRMA DEL PROPRIETARIO/LOCATARIO 
 
___________________________________ 
 

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

 

       FIRMA _________________________________ 

                                                           
1
  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.). 

2
  Confinato:materiale contenente amianto separato dall’ambiente da una barriera fisica permanente (per esempio una controsoffittatura o 

una sovra copertura ) 
3
  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 nella Deliberazione della Regione 
Autonoma della Sardegna n. 48/4 del 09.09.2008 


