
 

SEGNALAZIONE 

DI PRESUNTA PRESENZA DI AMIANTO NEI MANUFATTI 

 

 
 
N. …………………… del ……………..……. 
 
Assegnato a UFFICO AMBIENTE 
 

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

Residente in ……………………   via/piazza ………………………………………………………………. 

Tel ………………………       e-mail ………………………………………………………………………… 

 in nome proprio 

 in qualità di amministratore del condominio ………………………………………………….…… 

sito in via/piazza …………………………………………………………………… N………….….. 

Segnala la presenza di manufatto presumibilmente contenente amianto, e precisa: 

Ubicazione 
(Occorre individuare con precisione il manufatto, pertanto non saranno prese in considerazione segnalazioni con 
riferimenti generici della sua ubicazione) 

Indirizzo  ……………………………………………………………………………………………………… 

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

 
Tipologia e stato 
(Precisare se canna fumaria, tubazione, serbatoio, tettoia, copertura di civile abitazione, copertura di capannone o di 
box, ecc. Indicare presenza di sfaldamenti, crepe, rotture evidenti con asportazione di materiale, presenza di 
muschi/licheni, ecc.) 

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

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

Informazioni utili 

PROPRIETA’ DELL’IMMOBILE in cui è collocato il materiale presumibilmente contenente amianto 
(se conosciuta). In caso di condominio indicare il nominativo dell’Amministratore 

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

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

DISTANZA anche approssimativa tra il materiale e le abitazioni più vicine:  metri  .………………... 
 
Allegati 

   foto n. …………     mappe ………….….    altro ………….…………………………….. 

 
       Firma……………………………………………… 
 
 
 

NORME SULLA RISERVATEZZA 
Ai sensi dell'art. 13 D. L.vo 196/2003, in ordine al procedimento instaurato si informa che: 

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti in questo modulo, si riferiscono alla necessità di evadere 
efficacemente le richieste; 

b) il conferimento dei dati si configura come presupposto facoltativo per Invasione stessa; 



c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'impossibilità di tenere conto della 
segnalazione ricevuta; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono il personale 
dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento; 

e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003;  
f) soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione Comunale di Chivasso; 

II sottoscritto, presa visione e conoscenza delle norme sopra riportate, esprime il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali, ai sensi dell'alt. 23 del D.Lgs. 196/2003. 
 
       Firma……………………………………………… 

 
 

 
In riferimento alle disposizioni in materia di trasparenza amministrativa, dichiaro di essere a conoscenza che 
a seguito e per effetto della presente segnalazione il mio nominativo potrà essere reso noto al soggetto 
interessato qualora ne facesse richiesta e all'autorità giudiziaria nel caso dell'attivazione di procedimenti 
penali. 
 

 
       Firma……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aggiornamento: dicembre 2013 
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