Al Comune di Campi Bisenzio
Servizio Tutela Ambientale
Pec: comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it

SCHEDA DI AUTONOTIFICA PER CENSIMENTO DELLE COPERTURE CONTENENTI
AMIANTO PRESENTI SU EDIFICI SITI NEL COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Il/la sottoscrit__(Cognome e Nome)
Nat___ a
C.F.
Residente a
Prov
Email
PEC

Prov

Nazione

Via/Piazza
Cell

Tel

In qualità di:
□ Proprietario
□ Amministratore
□ Legale Rappresentante della Soc. _____________________________________________,
P.IVA ____________________________________;
□ Altro (specificare________________________________________________________)
e ai fini del censimento delle coperture contenenti amianto di cui all’Ordinanza Sindacale n. _____
del_______ , relativamente all’immobile ubicato in Via/Piazza __________________________
_______________________________________________________________________ n. _____
Comune di Campi Bisenzio (FI)
Identificato sul foglio n. __________

mappale n. __________, subalterno n. __________ del

Nuovo catasto fabbricati del Comune di Campi Bisenzio
Coordinate(1) ______________________, _______________________
DICHIARA
che l’immobile con una o più coperture contenenti amianto è di proprietà:
□ pubblica
□ privata
e ha destinazione d’uso:
□ Edifici Industriali e loro pertinenze (strutture edilizie)
□ Edifici agricoli e loro pertinenze
□ Edifici artigianali e di servizio
□ Grande distribuzione commerciale
□ Biblioteche
□ Cinema, teatri e sale convegni
□ Edifici residenziali

□ Impianti sportivi
□ Istituti penitenziari
□ Luoghi di culto e strutture cimiteriali
□ Mezzi di trasporto
□ Ospedali e case di cura
□ Scuole di ogni ordine e grado
□ Strutture turistiche
□ Uffici Pubblica Amministrazione
□ Altro________________________________________________________________
con una o più coperture contenenti amianto pari ad una superficie stimata complessivamente in
circa: mq __________
□ ha subito interamente un trattamento di bonifica negli ultimi cinque anni e pertanto allego la
seguente documentazione comprovante l’intervento:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
□ non ha subito alcun trattamento di bonifica negli ultimi cinque anni e pertanto mi impegno entro i
termini dettati dall’Ordinanza Sindacale n.____del _____ a produrre idonea valutazione inerente lo
stato della copertura o documentazione comprovante l’avvenuta rimozione.
Note:__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Data

_____________________

Firma _____________________

Allegato: fotocopia (fronte – retro) documento di identità in corso di validità del dichiarante.

AUTORIZZA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente
modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a seguito della segnalazione
inoltrata.
Data

_____________________

Firma _____________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003
L'Amministrazione Comunale di Campi Bisenzio informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs.
196/2003, che:
1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo svolgimento
delle funzioni istituzionali ed in particolare allo sviluppo del relativo procedimento
amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
2. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri
adempimenti;

3. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione /
l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati
acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri Enti competenti o a collaboratori esterni;
5. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la
modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati;
6. titolare della banca dati è il Comune di Campi Bisenzio;
7. responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del 5° Settore.

(1) Inserire le coordinate della copertura di amianto utilizzando l'applicazione googlemaps
(www.googlemaps.it).
Procedura da seguire:
y Prima individuare l'oggetto di notifica su google maps
y Posizionare il mouse sull'oggetto, click del mouse (secondo tasto) e leggere le coordinate
ottenute con la funzione "Che cosa c'e' qui '(compariranno due numeri simili ai seguenti:
43.820629, 11.137907)
Per ulteriori informazioni visitare la seguente pagina del sito comunale: http://www.comune.campibisenzio.fi.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9449

