
MODELLO PER LA RICHIESTA DI SMALTIMENTO MATERIALI IN CEMENTO AMIANTO

Il Sottoscritto/a 

residente a    prov.   via/piazza 

Codice Fiscale  

e-mail                                                                                               telefono 

Codice contribuente TARI 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso
di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni
non veritiere, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità

DICHIARA
Di essere detentore dei seguenti materiali probabilmente contenenti amianto ovvero altri rifiuti speciali:

Tipologia di materiale Quantità presunta Quantità massime

Pannelli, lastre piane e/o ondulate m2 30 m2

Serbatoi per acqua, Vasche, Depositi litri  500 litri (senza necessita
di rottura)

Altri manufatti (canne fumarie, cappe, etc.) kg Max 300 kg

Pavimenti in piastrelle viniliche, se non presente 
amianto nella colla (da certificare preliminarmente 
con specifica analisi da parte dell’utente)

m2  30 m2

e che tali rifiuti, di origine domestica, sono stati prodotti da operazioni di manutenzione condotti in proprio, 
senza il ricorso alle prestazioni di ditte o di terzi.

I rifiuti sono stoccati presso il seguente indirizzo: 

Dichiara altresì di essere a conoscenza e di accettare integralmente le disposizioni contenute nell’Allegato A
della  Delibera  della  Regione  Toscana  n°386:  “Modifica  delle  linee  guida  amianto  approvate  con
deliberazione di Giunta Regionale n°378 del 9/4/2018”.

Il sottoscritto richiede il ritiro dei suddetti rifiuti ed il trasporto ad idoneo impianto da parte di SEI Toscana e
si impegna a sostenere le spese relative all’acquisto del kit: €/KIT 57,00 + IVA al 10% (62,70 €)

NB: Le spese relative agli oneri di smaltimento, alla notifica presso il SISPC dei Piani di Lavoro, ai costi di
prelievo a domicilio e trasporto in impianto autorizzato, saranno sostenuti dal Comune di Siena.

In fede

___________________________
Allegare copia di un documento di identità e Codice Fiscale

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti  ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE
2016/679) 

DIREZIONE MANUTENZIONE, AMBIENTE E VERDE
Servizio Ambiente, Logistica, Prevenzione e Protezione Civile
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