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Allegato A 

 

RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA 
RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/00 ARTT. 46 E SEGUENTI E DEGLI ARTT. 359 E 481 DEL CODICE PENALE 

 
 

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________ nato/a a _________________ 

il _________________  C.F./P.IVA _______________  residente in   _________________ (_        )  

alla via  _________________________________________    n. civ. _______   C.A.P.    _ 

tel. e fax  __________________________________     cellulare ____________________________  

indirizzo posta elettronica ___________________________________________________________ 

iscritto all’Albo Professionale  _________________________________  con il n._______________ 

per incarico ricevuto da _____________________________________________________________  

in qualità di tecnico abilitato che assume funzioni di persona esercente un servizio di pubblica 

necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, consapevole delle responsabilità e delle  

pene  stabilite  dalla  legge  per  false  attestazioni  e  mendaci  dichiarazioni  (art. 76  D.P.R. 

445/00),  sotto  la  sua  personale responsabilità 

 

ASSEVERA 

 

relativamente  all’unità immobiliare / sito localizzato presso il Comune di 

___________________________________________ località ________________________________ 

via _______________________________ n. _______  censito alla data odierna al N.C.E.U. di 

_________________al foglio________ particella ______sub ______ categoria catastale __________ 

e geolocalizzato con le coordinate (espresse nel sistema di riferimento WGS 84 fuso 33) latitudine 

_______________ longitudine _________________ quanto di seguito riportato. 

 

Definizione della classe di priorità (obbligatorio) 

 

 che la tipologia del materiale contenente amianto è la seguente  

friabile 

non friabile 

   

 presenza di confinamento 

 si    no 
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 accessibilità 

 si    no 

 tipologia di attività 

 ad uso pubblico    non ad uso pubblico 

 

Definizione degli indicatori 

 

 quantità di materiale stimato (obbligatorio) 

 < 500 kg                    tra 500 e 10.000 kg                 > 10.000 kg 

 

 presenza di programma di controllo e manutenzione (obbligatorio) 

 si    no 

 

 attività (obbligatorio) 

 attiva    dismessa 

 

 presenza di cause che creano o favoriscono la dispersione di fibre 

 si    no 

 

 concentrazione di fibre aerodisperse  

 < 1 ff/l   > 1 ff/l  

 

 area di estensione del sito 

 < 500 mq                    tra 500 e 5.000 mq                 > 5.000 mq 

 

 superficie esposta all’aria 

 < 500 mq                    tra 500 e 5.000 mq                 > 5.000 mq 

 

 

 previsione documentata coinvolgimento del sito in lavori di urbanizzazione 

 si    no 
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 stato di concentrazione delle strutture edili 

 danneggiate < 10%             danneggiate > 10% 

 

 tempo trascorso dalla dismissione 

 < 3 anni                    fra 3 e 10 anni                         > 10 anni 

 

 tipologia di amianto presente 

 crisotilo                        crisotilo + anfiboli 

 

 presenza dati epidemiologici (mesotelioma) 

 si    no 

 

 frequenza di utilizzo 

 occasionale                    periodica                               costante 

 

 distanza dal centro abitato 

 0 m                                 < 1.000 m                                 > 1.000 m 

 

 densità di popolazione interessata 

 aggregato urbano             case sparse 

 

 età media soggetti frequentatori 

  < 29 anni                         > 29 anni 

 

 

 

Destinazione  d’uso  

 

 che la destinazione d’uso dei beni o dei siti sede dell’intervento è  ______________________ 

 che la destinazione d’uso dei manufatti contenente amianto è __________________________ 

 che lo stato di conservazione del materiale contenente amianto è il seguente ______________ 

 
Criteri di priorità 

 

In relazione ai criteri di priorità per la composizione della graduatoria, l’intervento proposto: 
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  è relativo ad edificio pubblico collocato all’interno, nei pressi o comunque entro un raggio 

non superiore a 100 metri da asili, scuole, parchi gioco, strutture di accoglienza socio-

assistenziali, ospedali, impianti sportivi; 

è relativo ad edificio pubblico per il quali esistono segnalazioni da parte di enti di controllo 

sanitario e/o di tutela ambientale e/o di altri enti e amministrazioni in merito alla presenza di 

amianto;  

è relativo ad edificio pubblico per il quale si prevede un progetto cantierabile in 12 mesi 

dall’erogazione del contributo; 

è relativo ad edificio pubblico collocato all’interno di un Sito di Interesse Nazionale e/o 

inserito nella mappatura dell’amianto ai sensi del Decreto Ministeriale n. 101 del 18 marzo 

2003. 

 

DICHIARA 

 

inoltre che lo stato attuale rilevato del sito/manufatto contenente amianto sopra indicato è 

esattamente quello rappresentato  con le informazioni sopra riportate e dalla documentazione allegata  

che costituisce parte integrante della presente relazione tecnica asseverata.  

 

 
Si allegano, ad integrazione della presente relazione tecnica, i seguenti documenti: 

 
1. attestazione dello stato di friabilità e di cattivo stato di conservazione del manufatto contenente 

amianto determinante una condizione di pericolosità di esposizione degli occupanti ad 

elementi nocivi per cui si rende necessario un intervento urgente e prioritario, secondo il D. M. 

6/9/1994 e D.M. n. 101 del 18/3/2003 (da allegare qualora esistente ai fini di cui all’art. 4 co. 

3 del bando); 

2. breve relazione illustrativa delle modalità di intervento di bonifica proposto; 

3. la stima dei costi dei lavori da eseguire con dettaglio dei costi di progettazione soggetti a 

finanziamento; 

4. il cronoprogramma orientativo delle attività, incluse la fasi progettuali. 

 

 

località e data                  

 

     Il Tecnico    

(timbro e firma) 
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