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RICHIESTA DI ATTESTAZIONE DI PRESENZA AMIANTO 
 

FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONTRIBUTI AI SENSI DELLA 
LEGGE SPECIALE PER VENEZIA N. 798/84 

 
PER L’UNITÀ EDILIZIA SITA IN VENEZIA 

 
…………………..  1SESTIERE/VIA ……………………. N.CIVICO………… 

 
 
Al Comune di Venezia  
Direzione Ambiente e Politiche Giovanili 
Settore per la tutela delle Acque, degli 
Animali e dell’Igiene 
Campo Manin- San Marco 4023 
30124 VENEZIA 
Raccomandata A/R o consegna a mano al 
protocollo generale 

 
Il/La sottoscritto/a  (nome) _______________________(cognome) ________________________ 

in qualità di (barrare) proprietario / referente  dell’unità edilizia e/o immobiliare denominata2 

_______________________________con sede a Venezia _____________________3 Sestiere / 

via____________________________________________________  n. civico _________________ 

Rintracciabile ai recapiti: Tel.______________________ Cell. __________________________ 

Fax_____________________ e-mail __________________________________________________ 

 
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000; 

 
CHIEDE 

 
IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ATTESTAZIONE DI PRESENZA AMIANTO, PER I MANUFATTI 
PRESENTI NELL’UNITÀ EDILIZIA SOPRA INDICATA, FINALIZZATO ALLA PARTECIPAZIONE AL 
BANDO ANNO ____________  PER I CONTRIBUTI AI SENSI DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA 
n.798/84 PER LA BONIFICA DI MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO - CER 
17.06.05 E/O DA MATERIALI ISOLANTI CONTENENTI AMIANTO CER 17.06.01. 

 
                                                
1 Specificare: Centro Storico o quale delle Isole (Burano, Murano, Torcello, ……) 
2 Specificare se presente il nome toponomastico dell’immobile (palazzo, corte, ca’…) 
3 Specificare: Centro Storico o quale delle Isole (Burano, Murano, Torcello, ……) 
 

A cura dell’ufficio 
PROT. GEN. ______________ 
 
DEL _____________________ 
 
P.I.   _____________________ 

 
 

MARCA DA BOLLO 
€ 14.62 
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DICHIARA 

 
CHE I MANUFATTI SONO (SEGNARE LA VOCE DI INTERESSE): 

o REGOLARMENTE AUTORIZZATI 
o HANNO OTTENUTO CONDONO EDILIZIO 
o POSTI IN OPERA ANTECEDENTEMENTE IL 1942 

 
DICHIARA INOLTRE, 

 
di essere a conoscenza che: 

 L’erogazione del contributo previsto dalla Legge Speciale per il la graduatoria di cui alla 
richiesta, è subordinata al Collaudo Tecnico Amministrativo degli uffici preposti. Viene 
accertato il rispetto delle modalità degli interventi di bonifica e della rimozione a mezzo 
ditta specializzata, regolarmente iscritta all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti cat. 10, ai 
sensi dell’Art. 34 del D.Lgs. n.277/91, della L. 257/92 e succ., del D. M. 6/9/1994 o con 
microraccolta. 

 l’inosservanza delle norme in materia di amianto è passibile di azione sanzionatoria ai 
sensi delle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza ed igiene negli 
ambienti di lavoro. 

 ai fini della presentazione dell’istanza presso gli uffici della Legge Speciale, farà fede il 
timbro dell’ufficio postale accettante. 

 La documentazione deve essere ritirata brevi manu esclusivamente presso l’ufficio 
Igiene della Direzione Ambiente nei giorni di ricevimento previsti o nei tempi 
concordati con il personale, in tempo utile alla presentazione presso l’ufficio Legge 
Speciale della documentazione stessa. La Direzione non  risponde degli atti non ritirati 
in tempo utile alla presentazione delle domande di contributo, salvo richiesta 
formalizzata dagli uffici competenti. 

 
ALLEGA 

 a corredo dell’istanza, la seguente documentazione in duplice copia: 
 

1. Relazione descrittiva del manufatto oggetto della bonifica. 
2. n. …… rilievi fotografici dei manufatti e delle eventuali marchiature apposte sul bene oggetto di bonifica. A 

margine dei rilievi fotografici sono indicate le quote operative, la dislocazione esterna / interna all’edificio. 
3. A)Copia conforme all’originale del Rapporto di Prova analitico, rilasciato da un laboratorio certificato ISO ed 

accreditato SINAL di analisi chimico-fisiche-ambientali. Nel Rapporto di Prova sono  indicati: le specifiche 
del manufatto e del prelievo di materiale, il metodo di prova utilizzato, la tipologia di amianto riscontrata e il 
valore. Il prelievo del campione dovrà essere effettuato da un tecnico del laboratorio incaricato alle analisi, con 
espressa menzione sul certificato medesimo. 

 Copia del Documento di Identità in corso di validità. 
3. B) Copia conforme all’originale dei seguenti documenti in aggiunta al punto A) (se i manufatti sono già stati 

rimossi): 
• frontespizio del piano di lavoro per la bonifica di materiali contenenti amianto presentato al competente 
SPSAL con protocollo di accettazione 
• prescrizioni dell’Organo di controllo 
• quarta copia del formulario di identificazione e smaltimento del rifiuto speciale conferito alla ditta. 

 
 

Data ________________________                         Firma __________________________ 
  
 


