
Modello B 
       
 

ALLA STRUTTURA TERRITORIALE 
 ARPA DI Enna   

   Via Messina,106  
PEC: arpaenna@pec.arpa.sicilia.it 

94100 Enna 
 

AL COMUNE DI TROINA 
Servizio Protezione Civile 

Via Conte Ruggero, 4 
PEC: comunetroina@legalmail.it  

94018 Troina 
 

 
SCHEDA DI AUTONOTIFICA CIRCA L'EVENTUALE PRESENZA DI AMIANTO 

                   AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 3 DELLA L.R. 29 APRILE 2014, n. 10 

 
1. Anagrafica del sito  
 
Nome del sito __________________________________________________________________________  
Proprietà _____________________________________________________________________________  
Indirizzo _____________________________________________________________________________  
Comune ______________________________________________________________________________  
Provincia _____________________________________________________________________________  
Coordinate (WGS 84) - N ____________________ - E _________________________________________  
Estremi catastali _______________________________________________________________________ 
 
 

2. Tipo di edificio  
 
� Scuole di ogni ordine e grado  
� Ospedali e case di cura  
� Uffici della pubblica amministrazione  
� Impianti sportivi  
� Grande distribuzione commerciale  
� Istituti penitenziari  
� Cinema, teatri, sale convegni  
� Biblioteche  
� Luoghi di culto  
� Edifici residenziali  
� Edifici agricoli e loro pertinenze  
� Edifici industriali e loro pertinenze  
 

3. Anno di costruzione edificio _______________________________________________  

4. Tipologia dei materiali contenenti amianto  
 
� Copertura  
� Serbatoi  
� Tubazioni  
� Altro _____________________  
 
5. Consistenza  
 
� Materiale compatto _____________ (quantità in m2)  
� Materiale friabile _____________ (quantità in kg o m3)  



 
6. Presenza di confinamento    � SI         � NO 
 
Note:___________________________________________________________________________ 
 
  
7. Destinazione d’uso    � Pubblica       � Privata 
 
8. Accessibilità       � SI         � NO 
 
Note: ___________________________________________________________________________  
 
9. Interventi di bonifica effettuati  
 
� Confinamento  
� Sovracopertura  
� Rimozione parziale  
� Altro _____________________  
 
10. Valutazione del rischio (esistenza di un programma di controllo dei materiali) � SI     � NO 
 
Note: ___________________________________________________________________  
 
11. Altro ___________________________________________________________________  
 
Data______________                                                                                        Firma 
             _____________________ 
 
 
 
Il sottoscritto autorizza il  trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 /2003 
informativa ai sensi dell’ art. 13 del D. Lgs 196 del 2003. 
La presente informativa riguarda la raccolta dei dati personali conseguente a quanti disposto dalla DGR 03 
Giugno 2009 n° 30 -11520 all’allegato 5 nella parte in cui prescrive ai comuni di attuare un censimento sulla 
presenza di materiali contenenti amianto nell’edilizia privata e pubblica. Responsabile del Trattamento è il 
Comune di Troina, con sede in Via Conte Ruggero, 4. Nel rispetto del D.Lgs 196/2003 i dati da lei rilasciati 
non saranno comunicati a terzi se non per adempiere a sopravvenuti obblighi di legge o per ordine di 
pubbliche autorità. E’ suo diritto ottenerne il controllo, l’aggiornamento, la modifica o la loro cancellazione e 
di opporsi al trattamento ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196 del 2003. 
 
 
  Data___________        Firma 
          ____________________ 
 
 


