
 
ALLEGATO B.1 – SCHEDA TECNICA DI AUTONOTIFICA 
Tipo A - immobili di proprietà pubblica, immobili utilizzati per un pubblico servizio, o 
comunque fruibili dal pubblico 
 
 Spett.le 

Comunità Montana del Piambello 
 
 
SCHEDA TECNICA DI AUTONOTIFICA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A 
FONDO PERDUTO FINALIZZATI ALL’INCENTIVAZIONE DI INTERVENTI DI 
RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO DA 
COPERTURE DI EDIFICI, NONCHE’ RACCOLTA E SMALTIMENTO DI AMIANTO 
ABBANDONATO SUL TERRITORIO DELLA COMUNITA’ MONTANA DEL PIAMBELLO 
 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………..……………………… 

nato/a a ……………………………………………..……Prov………il……………………………… 

legale rappresentante oppure delegato dal legale rappresentante dell’Ente Locale        

…………………… …………………… ………… …………… …………….…… Prov…………… 

con sede in via ………………………………………………n…………….. CAP…………………… 

cod. Fisc. /P.IVA .…………………………………………………… fax…………………………… 

mail……………………………..……………….cell…………………………………………………… 

relativamente all’immobile sito nel Comune di …………….......................................................... 

in via……………………………………………………..n…………… mappale………………….; 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali che, in caso di 

dichiarazioni mendaci sono comminate dall’art. 496 del codice penale 

 

D I C H I A R A 

 

1) che l’immobile (indicare la tipologia): 

……………………………………………………………………………………............................ 

ubicato nel Comune di…………………………………………………………………………..Prov.…….. 

via……………………………………………………………….………………….……n………..CAP…... 

al mappale………………….… presenta un quantitativo complessivo di manufatti contenenti 

amianto pari a …………….…… mq  e/o a ………………..… kg; 

 



2) la stima della spesa necessaria all’esecuzione della bonifica e dello smaltimento dei suddetti 

manufatti contenti amianto ammonta complessivamente ad € ……......................... (compresa IVA); 

Ai fini dell’assegnazione del punteggio per l’assegnazione del contributo dichiara sotto la propria 

responsabilità che l’edificio e/o manufatto contenente amianto ha le seguenti caratteristiche 

(segnare con una crocetta l’opzione prescelta): 

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO  
30 PUNTI 

A) Il manufatto in amianto è all’interno di un: max 20 punti 

1) edificio di proprietà pubblica adibito a pubblico servizio: 
(uffici comunali, asili, scuole, palestre, impianti sportivi, cimiteri, 
etc…  

20 

2) immobile di proprietà di altri soggetti adibito ad un pubblico 
servizio (uffici, asili, scuole, immobili destinati ad altre attività di 
utilità sociale, etc…) 

18 

3) edificio di proprietà pubblica non fruibile dal  pubblico 
(residenziali, magazzini, depositi, ecc.) 

12 

4) infrastrutture comunali (impianti tecnologici ecc. ) 08 

B) La zona in cui è situato l’edificio con presenza di 
amianto è individuabile come: 

max 5 punti 

1) agglomerato urbano 5 

2) case sparse – territorio boscato 2 

C) Il manufatto in amianto è posto alla seguente distanza 

da recettori sensibili (asili, scuole, parchi-giochi, strutture 

di accoglienza socio-assistenziali, edifici di culto, strutture 

sportive): 

 

 

max 5 punti 

1) minore di 50 metri 5 

2) fra 50 e 300 metri 2 

3) superiore a 300 metri 1 

 

 

Il sottoscritto autorizza ai sensi del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni il 

trattamento di tutti i dati contenuti nella presente dichiarazione. 

 

 

Data 
 

.................................................................... 

Firma 
 

................................................................... 

 


