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RICHIESTA DI SOPRALLUOGO
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

Spett.le Contarina Spa
Via Vittorio Veneto, 6
31027 LOVADINA DI SPRESIANO (TV)
Il Sottoscritto
COGNOME

NOME

Codice Fiscale

M / F

Nato a

Data:

Prov.

Residente a

CAP:

Prov.

Indirizzo

N.

Telefono

Email

Fax

in qualità di:
RAGIONE SOCIALE:
Sede Legale: Comune

C.A.P.

Indirizzo

Provincia

N°

Telefono

Cellulare

E-mail

Fax
Pec

C.F.

P.IVA

RICHIEDE
un sopralluogo al fine di ricevere un preventivo per l’espletamento del servizio straordinario o integrativo di
rimozione, raccolta e smaltimento di rifiuti contenenti amianto non confezionati e/o in opera.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità:
1.

che i materiali in oggetto si trovano in Via …………..……………………………………………… n. ……....…..,
Comune di ……………………………………………………….…………………………………………..;

2.

che i materiali sono costituiti da:
lastre di cemento amianto (purché non danneggiate da incendio, eventi atmosferici straordinari o altro),
specificare mq (misurati in falda se trattasi di copertura) ..………….…….;
manufatti di vario tipo in matrice compatta che possono essere smontati senza provocare rotture
polverulente o sbriciolamento (es. canne fumarie, vasche, ecc.), mattonelle in vinil amianto;
specificare tipologia e quantità ………………………………………………………………….…………….;
altri materiali contenenti amianto in confezione originale (es. guanti, coperte, guarnizioni, ecc.);
specificare tipologia e quantità ………………………………………………...………………………………;
materiali contenenti amianto di uso domestico (sottopentole, phon, teli da stiro, ecc.);
specificare tipologia e quantità ………………………………………………………………………………..;
altro: specificare tipologia e quantità) ……………………………………………………..………………….
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Codice CER:
170605* - materiali da costruzione contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi (lastre,
canne fumarie, vasche, …)
170601* - materiali isolanti contenenti amianto (phon, teli da stiro, pannelli, coppelle, carte, tessili,
materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, ...) diversi dai materiali da costruzione
Tipologia dei materiali:
Pezzi interi

In opera

Frammenti

Fuori opera (ad es. a terra)

Nel caso di materiali contenenti amianto presenti in edifici specificare:
Abitazione civile
Scuola
Ospedale
Centro sportivo/ricreativo
Edificio dismesso
……………………………………………………………………………..
Se copertura:

Altro

mq ……………..… anno di posa ………………….. altezza max dal suolo ………………..

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa inoltre che i dati personali vengono trattati dal Titolare,
CONTARINA S.p.A.,con sede a Spresiano in via Vittorio Veneto n.6, in relazione alle esigenze legali, contrattuali e per l’adempimento degli obblighi legali e contrattuali
dalle stesse derivanti. I dati potranno essere trattati sia con l’ausilio di strumenti elettronici sia senza. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto richiesto dagli
obblighi legali o contrattuali e l’eventuale rifiuto di conferirli o al trattamento comporta l’assunzione dei medesimi d’ufficio e/o l’utilizzo di dati presuntivi. Ferme restando
le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati potranno inoltre essere comunicati, ove necessario ai soli fini amministrativi e operativi
e della migliore gestione dei rispettivi diritti relativi al rapporto commerciale, a consulenti, istituti di credito, società di recupero crediti, a soggetti a vario titolo addetti al
ciclo integrato dei rifiuti. L’art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003 Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra i quali quello di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza
o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati e come essi vengono utilizzati; di farli
aggiornare, integrare, rettificare.
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità delle informazioni rese ed è consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. Dichiara, inoltre:

di ricevere in comodato i contenitori sopra indicati e di averne cura con la diligenza prevista dagli artt.1803 e segg. del Codice Civile;

di essere a conoscenza che tutte le modalità e condizioni di erogazione del servizio sono contenute nei regolamenti vigenti che qui si danno per conosciuti e
accettati;

di aver preso visione dell’informativa ex art.13 del D.Lgs. 196/2003.
Il sottoscritto autorizza Contarina S.p.A. ad inviare all’indirizzo PEC sopra indicato tutte le comunicazioni relative a tutti i rapporti in essere tra lo scrivente e Contarina
S.p.A. stessa ai sensi e per gli effetti dell’ Art. 15, comma 2 della L. n. 59 del 15/03/97, degli Artt. 3 e 4 del DPR 68/2005 e dell’Art. 16 della L. n. 2 del 28/01/09.
accetto

non accetto

Firma leggibile

Cognome e Nome:

Data:

Titolo:

Firma leggibile

Documento Identità:

Emesso da:

Allegati:
planimetria e sezione della copertura dell’immobile.
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