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ALLEGATO 2

SC
CHEDA PER
R LA COM
MUNICAZIO
ONE DELLA
A PRESENZ
NZA
DI AM
MIANTO E/O
O SOSTANZE PERICO
OLOSE
Il/la sottoscriitto/a
nato/a a

il

residente a
n°

C.F.
in

Teleefono

E-mail

In qualità di
d proprietariio/possessoree, anche parziaale, dell'immobile sito in
Via

n.

neel Comune di

Prov ___
_______

CHIEDE
ai sensi e peer gli effetti del
d D.L. 17 ottobre
o
2016 n. 189 e s.m
m.i. e dell'Ordiinanza n. 3944 del 19.09.20
016 del Capoo
Dipartimentoo della Protezzione Civile, che venga esseguita la racccolta ed il trasporto del m
materiale conttente amiantoo
derivante dall crollo parziaale o totale dell'edificio cauusato dagli eveenti sismici deel 24 agosto 22016 e dei gio
orni successivii
o da demolizzione ordinata dalla pubblica autorità o geenerata da opeere provvision
nali
A tal fine dicchiara che le macerie in argomento
a
inccludono man
nufatti conten
nenti amiantoo ed in partico
olare segnaloo
la presenza di:
 Lisste intere, rottee e frammentii di lastre stocccate in zone separate
s
alle macerie
m




Picccoli pezzi e manufatti
m
stocccati in zone seeparate dalla macerie
m
quali:
Cisterne per acqua
a
n..
Canne fumariie
n..
Tubazioni
n..
Cuumulo maceriee frammiste ad
d amianto



Coopertura danneeggiata



Alttre sostanze peericolose per la
l salute e l'am
mbiente (bomb
bole di gas, rifiuti liquidi, ... altro).

e che le coordinate geeografiche del punto di rinveenimento sono le seguenti: Lat.

Long..

Tutto ciò preemesso, autoriizzo la rimoziione dei materriali sopra dicchiarati senza oppormi e sen
enza intraprendere azioni dii
rivalsa civilee od economicca contro l'Am
mministrazionee Pubblica
Luogo e data
II/L
La Dichiarantte
_______________
__

