Modulo n. 040 – rev. 16

COMUNE DI BORGO
VIRGILIO
PROVINCIA DI MANTOVA

VALUTAZIONE DELLO STATO DI
CONSERVAZIONE DELLE COPERTURE IN
CEMENTO-AMIANTO
da compilare in caso di consegna a mano da parte di dipendente comunale

Il sottoscritto _______________________________________________________________ dipendente comunale dichiara di aver
consegnato

il

presente

atto

al

Signor

________________________________________________________

quale

_______________________________________ al fine della presentazione, entro 20 giorni dalla consegna, del presente protocollo
di valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto al Comune di Borgo Virgilio.

Il Funzionario

Il Ricevente

______________________________

______________________________

Borgo Virgilio, lì __________________

Il/La/I sottoscritto/a/i
Dichiarante:

Cognome e Nome

Persona fisica

…………………………………………………….………… C.F….……….………………… nato/a a ………………….
……………………… (…………) il ………….……………… Residente in ……………………………………….………
(………) C.A.P. …………… Via / Piazza ………………………………………………………………………………. n°
………… Tel…………………………… Fax………………………… e-mail………………………………………………
Cell………………………… Altro Recapito………………………………………………….…

OPPURE

Dichiarante:

Ragione sociale

Persona giuridica

………………………………………………………...…….……C.F/P.P.IVA….……….………………… Sede legale in
……………………………………… (………) C.A.P. …………… Via / Piazza ………………………………………….
n° ………… Tel…………………………… Fax………………………… e-mail………………………………
Cell………………………… Altro Recapito…………………………………………………
Legale Rappresentante
…………………………………………….………… C.F….……….……………… nato/a a ……………………………
(…………) il ………….……………… Residente in ……………………………………… (………) C.A.P. ……………
Via / Piazza …………………………………………………………………………. n° ………… Tel……………………
Fax………………………… e-mail…………………………………………. Cell…………………………...……………..
Altro Recapito…………………………………….………………

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

Piazza Aldo Moro, 1 – 46034 Cerese di Borgo Virgilio(MN) –C.F, 02423810205-P.IVA:02423810205
Settore Urbanistica Ambiente Territorio - tel. 0376.283048- fax 0376.280368
posta certificata: protocollo@pec.comune.virgilio.mn.it

foglio 1 di _______

N.B. : COMPILARE UNA COPIA DEL PRESENTE FOGLIO PER OGNI IMMOBILE ESISTENTE
CON COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO
che l’immobile ubicato in __________________________ in località ___________________ a Borgo Virgilio
con utilizzo/destinazione attuale _____________________________
Fg ________ Mapp _______________ Sub ___________________ ;
Fg ________ Mapp _______________ Sub ___________________;
Fg ________ Mapp _______________ Sub ___________________;
INDICE DI DEGRADO PER LA VALUTAZIONEDELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (I.D.)

A) GRADO DI CONSISTENZA DEL MATERIALE (da valutare con tempo asciutto, utilizzando unapinza da meccanici o attrezzo
simile):
 un angolo flesso con una pinza si rompe nettamente con suono secco
 la rottura è facile, sfrangiata, con un suono sordo
B) PRESENZA DI FESSURAZIONI /SFALDAMENTI/ CREPE:
 assenti
 rare
 numerose
C) PRESENZA DI STALATTITI AI PUNTI DI GOCCIOLAMENTO:
 assenti
 presenti
D) FRIABILITÀ / SGRETOLAMENTO:
 i fasci di fibre sono inglobati completamente
 i fasci di fibre sono inglobati solo parzialmente
 i fasci di fibre sono facilmente asportabili
E) VENTILAZIONE:
 la copertura non si trova in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d’aria
 la copertura si trova in prossimità di bocchette di ventilazione o flussi d’aria
F) LUOGO DI VITA / LAVORO:
 copertura non visibile dal sotto (presenza di controsoffitto e/o soletta)
 copertura a vista dall’interno
G) DISTANZA DA FINESTRE/BALCONI/TERRAZZE:
 la copertura è distante più di 5 m. da finestre/terrazze/balconi
 vi sono finestre/terrazze/balconi prospicenti ed attigue
H) AREE SENSIBILI:
 assenza, nel raggio di 300 m, di aree scolastiche/luoghi di cura
 vicinanza ad aree scolastiche/luoghi di cura
I) VETUSTA’ in anni (Nel caso sia difficoltoso risalire alla vetustà della copertura in cemento amianto si farà riferimento alla data
di realizzazione dell’edificio):
 la copertura è stata installata dopo il 1990
 la copertura è stata installata tra il 1980 e il 1990
 la copertura è installata prima del 1980

Borgo Virgilio, ________________

IL DICHIARANTE

_________________________
Piazza Aldo Moro, 1 – 46034 Cerese di Borgo Virgilio(MN) –C.F, 02423810205-P.IVA:02423810205
Settore Urbanistica Ambiente Territorio - tel. 0376.283048- fax 0376.280368
posta certificata: protocollo@pec.comune.virgilio.mn.it

