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Attività Tecniche ed Urbanistiche 
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Servizi a rete - Informatico 
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Responsabile dell’UCPC: Arch. Pietro Zanghì 0918103220 3316550372 091848860 

Responsabile del Servizio III - IV del Settore II: Geom. Giuseppe Di Martino 0918103210 

 prot.civile@comune.caccamo.pa.it giuseppedimartino@comune.caccamo.pa.it 

 

 

 

 

CENSIMENTO REGIONALE DEGLI EDIFICI  

CON PRESENZA DI AMIANTO 

 

 
 

Alla STRUTTURA TERRITORIALE 

ARPA DI PALERMO 

Via Nairobi, 4 - 90100 Palermo 

Pec: arpapalermo@pec.arpa.sicilia.it 

 

AL COMUNE DI CACCAMO 

C.so Umberto I, 78 - 90012 Caccamo 

Pec: protocollo.comunecaccamo@postecert.it 

 

SCHEDA DI AUTONOTIFICA 

AI SENSI DELL’ART. 5 COMMA 4 DELLA L.R. 10 DEL 29 APRILE 2014 

 

 

DATI DEL DICHIARANTE 

 

ll/la sottoscritto/a Cognome .............................. Nome...................................................................... 

Nato/a  …………………………………………. Prov .................... il ………/………./………….. 

Residente in Via/Piazza/C.da .............................n........ 

CAP ............... Comune………………………Provincia…………………………………………… 

Codice Fiscale………………………………………………………………………………………… 

ln qualità di: 

o proprietario 

o amministratore condominio 

o rappresentante legale 
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UBICAZIONE DEL FABBRICATO 

(in cui sono presenti materiali contenenti amianto) 

Via/Piazza/C.da .............................n..... 

CAP .......... ..... Comune ……………………… Provincia…………………………………………. 

Foglio di Mappa N………………….Particella………………………… Subalterno ……………… 

In caso di ditta/società/struttura aperta al pubblico indicare la denominazione: 

………………………………………………………………………………………………………… 

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

TIPOLOGIA DI FABBRICATO 

(barrare la casella) 

 

1. Destinazione d'uso prevalente dell'edificio o del luogo con amianto 

o Abitazione 

o Uffici 

o Struttura pubblica o privata aperta al pubblico (specificare) .……………………………... .... 

o Altro (specificare)...................................................................................................................... 

(*) Scuole di ogni ordine e grado - Strutture di ricovero e cura - Residenze Socio Assistenziali 

(RSA)- Uffici della Pubblica Amministrazione - Impianti sportivi, palestre, piscine - Arberghi e 

case alloggio- centri commerciali- lstituti penitenziari- cinema, teatri, sale convegni- Biblioteche- 

Luoghi di culto (l'elenco non è esaustivo). 

2. Luogo dove è Presente l'amianto: 

o Fabbricato 

o lmpianto 

o Area ricoperta ( asfaltata, ecc) 

o Area in terra 

3. L’amianto è: 

o Confinato 

o non confinato (*) 

 

 (*)Confinato: materiale contenente amianto separato dall'ambiente da una barriera fisica 

permanente 

 

4. Il sito con presenza di amianto è: 

 

o Accessibile 

 

o non accessibile 

Accessibile = possibilità di accedere al sito 
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DICHIARA LA PRESENZA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO 

 

5. Indicazione sui manufatti contenenti amianto 

 

PARAMETRO 

 

AMIANTO IN MATRICE FRIABILE AMIANTO IN MATRICE COMPATTA 

Coibentazione di 
strutture murarie 

o metalliche 

Coibentazione di 
impianti termici 

tubazioni 

Pareti o pannelli 
in cemento 

amianto, camini 

Pavimenti in 
vinil amianto 

Anno di posa 
(aaaa) 

    

Quantità (Kg)     

Superfice esposta 
alle intemperie 

(mq) 

    

Stato di 
conservazione (*) 

    

Condizione del 
materiale con 
amianto (**) 

    

(*)    Danneggiato meno del 10% (<10%) / più del 10% (> 10%) 

(**) Friabile/Non friabile ( Friabile = materiale che può essere facilmente sbriciolato o ridotto in polvere con la           

semplice pressione manuale) 

 

6. Vi è attività nel sito con amianto: 

o SI 

o NO (Dismessa) 

 

7. E' stato programmato l'intervento di bonifica 

o SI 

o NO 

 

8. ( Se Si) Tipo di intervento programmato 

o Rimozione 

o Confinamento 

DATA __________________ FIRMA________________________________ 

 
Privacy 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003. 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003 

La presente informativa riguarda la raccolta dei datì personali conseguente a quanto disposto dalla DGR 3 giugno 2009 

n30-11520 all’allegato 5 nella parte in cui prescrive ai comuni di attuare un censimento sulla presenza di materiali 

contenenti amianto nell’edilizia privata e pubblica. Responsabile del trattamento è I'Ufficio Ambiente del Settore 

Servizi Pubblici del Comune di Marsala, con sede in C.da Amabilina. Nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 i dati da lei 

rilasciati non saranno comunicati a terzi se non per adempiere a sopravvenuti obblighi di legge o per ordine di pubbliche 

autorità . E’ suo diritto ottenerne il controllo, l’aggiornamento, la modifica o la loro cancellazione e di opporsi al 

trattamento ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. 196/2003. 

 

DATA __________________ FIRMA________________________________ 

 


