
        Comune di Valle San Nicolao 
        Frazione Chiesa, 1 
        13847 VALLE SAN NICOLAO 
 
 
SCHEDA DA COMPILARSI AI FINI DELLA RICOGNIZIONE DELLA DIMENSIONE 
DEL FENOMENO AMIANTO NELL’EDILIZIA PRIVATA E NEGLI IMPIANTI 
INDUSTRIALI (ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 30-11520 del 
03.06.2009) 
 
 
Il/la sottoscritta/a Cognome …………………………………….. Nome ………………………… 

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

Residente in Via/P.za ……………………………………………………. n. ……………………… 

Frazione/Località ………………………………………………………… n. ……………………… 

CAP. …………………. Comune …………………………….. Prov. ............................................... 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………….. 

Telefono ………………………. Fax. ……………………… Cell. ………………………………… 

In qualità di: 
a) proprietario 
b) amministratore condominio 
c) rappresentante legale 

 
Dichiara 

1. Indirizzo dell’edificio o del luogo con presenza di amianto 
Via/P.za ………………………………………. n. …………. Frazione/Località ………………... 

CAP…………… Comune ………………………. Prov. ……………… 

Identificato all’N.C.T./NCEU al foglio …………. Mappali ……………………… sub. ………. 

In caso di ditta/società/struttura aperta al pubblico (vedi (*) punto 2), indicare la denominazione: 

……………………………………………………………………….. 

 
2. Destinazione d’uso prevalente dell’edificio o del luogo con amianto 
a) Abitazione 
b) Uffici 
c) Struttura pubblica o privata aperta al pubblico (*specificare) ……………………………………. 
d) 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 – alberghi e Case Alloggio – Centri commerciali – 
Istituti penitenziari – Cinema, teatri, sale convegni – Biblioteche – Luoghi di culto /l’elenco non è esaustivo) 
 
3. Luogo dove è presente l’amianto 
a) fabbricato 
b) Impianto 
c) Area ricoperta (asfaltata, ecc.) 
d) Area in terra 



4. L’amianto è:  a) Confinato   b) Non confinato (*) 
(*) Confinato: materiale contenente amianto separato dall’ambiente da una barriera fisica permanente 
 
5. Il sito con presenza di amianto è:  a) Accessibile (**)  b) Non accessibile 
(**) Accessibile = possibilità di accedere al sito 
 
6. Quantitativi amianto 
a) quantitativo complessivo di materiale contenente amianto in matrice friabile pari a kg. ……….. 

b) superficie complessiva di materiali contenenti amianto in matrice compatta pari a mq. ………… 

 
7. Vi è attività nel sito con amianto   SI  NO(dismessa) 
 
8. E’ stato programmato l’intervento di bonifica  SI  NO 
 
9. (Se SI) Tipo di intervento programmato  Rimozione  Confinamento 
        Altro ………………………………. 
 
 
Data ___________________ 
 
 
       ___________________________________ 
        Firma del dichiarante (leggibile e per esteso) 


