AL COMUNE DI MONTE SAN SAVINO
Servizio Ambiente
Corso Sangallo, n. 38
52048 MONTE SAN SAVINO (AR)
=======================================
E, p.c.

Spett. ArtEcology Toscana di Rossi Mauro
Via XXV Aprile, n.53
52048 MONTE SAN SAVINO (AR)
=======================================
(da trasmettere tramite il Comune)

OGGETTO: Richiesta di attivazione del servizio di raccolta a domicilio di manufatti contenenti amianto in
matrice cementizia o resinoide provenienti da civile abitazione.

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________
nato a _____________________(_____) il ________________, residente a ___________________________ in
Via _________________________________ n.________ ,tel. ______________________, Codice fiscale
___________________________ .

CHIEDE
l’attivazione, previo sopralluogo, del servizio di raccolta a domicilio dei seguenti manufatti contenenti amianto in
matrice cementizia o resinoide provenienti dalla civile abitazione da parte della Ditta autorizzata a norma di legge e
convenzionata con Codesta Amministrazione comunale:






N. ________SERBATOI (capienza massima pari a 1000 lt, numero massimo 2);
N._________ LASTRE DI COPERTURA O TAMPONAMENTO LATERALE (superficie compl. mq. 20, circa 10 lastre);
TUBAZIONI E CANNE FUMARIE (diametro massimo 30 cm. lunghezza massima 10 ml);
N. 1 CASETTA PER RICOVERO ANIMALI DOMESTICI (cuccia);
MQ._________ DI PIASTRELLE PER PAVIMENTI (massimo 15 mq.).
ALLO SCOPO DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

1) che la presente richiesta è riferita a materiali contenenti amianto provenienti dall’immobile ubicato in Monte San Savino,
Via/Viale/Piazza, ________________________________n._______________________, di cui il sottoscritto è proprietario;
2) che non è stato ancora provveduto alla rimozione di detti materiali;
3) che il materiale posto in elevazione non presenta un piano di posa superiore all’ altezza di circa mt. 3,00;
4) di essere a conoscenza che la competenza economica a carico del privato richiedente per lo smaltimento
è pari ad €
0.70/Kg..
5) di impegnarsi a liquidare direttamente alla Ditta convenzionata/esecutrice la spesa necessaria per lo smaltimento, una volta
che la procedura attivata con la presente richiesta giunga a conclusione.
Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni
vengono rese e autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento delle funzioni istituzionali da parte del Comune.

Lì____________________

IL RICHIEDENTE
_________________________________________________
firma da apporre davanti al dipendente addetto
oppure allegare copia di un documento di identità in corso di validità

