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DOMANDA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A BENEFICIO DI PRIVATI  

PER INTERVENTI DI BONIFICA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO 

 (L.R. 22/2005, D.G.R. R.A.S. N. 48/48 del 17/10/2017) 

Bando 2018 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 
 

Il sottoscritto1 (cognome) __________________________ (nome) ____________________________________ 

nato a _________________________ in data ______________ residente in _____________________________  

via/piazza ____________________________________________________ prov.(___) CAP_____________ 

codice fiscale __________________________________  P.IVA ____________________________________  

Tel.___________________________ Fax_______________________ E-mail ____________________________, 

in qualità di tecnico qualificato2 in possesso della seguente abilitazione: ________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

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: __________   
 
 
UTILIZZO DELL’IMMOBILE: 
□ PUBBLICO     □ PRIVATO 

                                                           
1
  allegare fotocopia fronte retro del documento di identità, in corso di validità. 

2
  per tecnico qualificato si intende tecnico con patentino regionale per l’amianto ovvero ingegnere, architetto, geometra, perito edile, laureato 

in “tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” o in possesso di titolo equipollente, iscritto al relativo Albo, o responsabile tecnico 

come definito nella Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 48/4 del 09.09.2008. 
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TIPOLOGIA AMIANTO PRESENTE

3
: 

□ FRIABILE     □ COMPATTO  

 
 
ACCESSIBILITÀ DEL MANUFATTO CONTENENTE AMIANTO: 
□ NO     □ SI  

 
 
MANUFATTO CONFINATO

4
:   

□ NO     □ SI 

 
 
STATO CONSERVAZIONE MANUFATTO:   
□ INTEGRO    □ DANNEGGIATO 

 
 
TIPOLOGIA DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO 
 

□ Lastre m
2
 ……  □ mattonelle m

2
……….    □ Serbatoi n°……   m

3
…..      □ canne fumarie  n°……  ml ……. 

 

□ Tubazioni ml …………. □ altro (specificare)…………………… quantità (kg, m
3
, …)……… 

 
Quantità totale: m

2
 ……….  Kg ………   l ……...   m ……….   m

3
………… 

 
Danneggiamento del materiale  SI:   Danni maggiori del 10% sul totale della superficie     Danni inferiori al 10%   

Superficie esposta NON confinata:    100%;      parzialmente esposta;          

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 

 
Data _______________________  Timbro e firma del Tecnico Qualificato  ______________________________ 
 
 

 

                                                           
3
 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.). 

4
  confinato: materiale contenente amianto separato dall’ambiente da una barriera fisica permanente (per esempio una controsoffittatura o 

una sovra copertura ) 
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Firma del Proprietario/Locatario _________________________________ 
 
 
 Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 autorizzo il trattamento dei dati personali. 
 
 
 
      
 
 
 

Informativa trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del 

presente bando verranno trattati secondo le modalità e le cautele previste dalla normativa vigente, rispettando 

i presupposti di legittimità e seguendo i principi di correttezza, trasparenza, tutela della dignità e della  

riservatezza. Il trattamento potrà avvenire con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, informatici o via web per 

le operazioni indicate dall’art. 4 n. 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione. I dati verranno utilizzati esclusivamente in 

funzione e per i fini del presente bando nonché conservati sino alla conclusione del procedimento presso il 

Servizio Amministrativo del Settore Ambiente Suolo e Attività Produttive, successivamente, presso l’archivio 

dello stesso Ufficio. A richiesta dell’interessato, verranno comunicati gli indirizzi di conservazione. 

Gli interessati godono dei diritti di cui al Regolamento U.E. n. 679/2016, tra i quali il diritto di accedere ai propri 

dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 

violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno 

essere fatti valere nei confronti del Responsabile del trattamento dei dati personali.  

Il Responsabile del trattamento dei dati per la Provincia di Oristano è individuato nella persona del Dott. Oscar 

Migliorini. 

 
 
Timbro e firma del Tecnico Qualificato  ______________________________ 

 
 
 

Firma del Proprietario/Locatario __________________________________ 


