
MODELLO PER LA RICHIESTA DI SMALTIMENTO PICCOLI QUANTITATIVI DI MATERIALI IN CEMENTO 
AMIANTO

Comune di Montevarchi
Ufficio Ambiente
Palazzo Martini – via Roma 91
52025 Montevarchi
comune.montevarchi@postacert.toscana.it

Il Sottoscritto/a __________________________________________________________________________

C.F. ______________________________________________  residente in

_______________________________________________,  tel._________________________________

email ______________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso

di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni

non veritiere, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità

DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti materiali  contenenti amianto:
 Pannelli, lastre piane e/o ondulate di copertura, quantitativo presunto in mq: __________________ (max 

30 mq di superficie complessiva coperta del fabbricato, ovvero una superficie strutturalmente continua, con

copertura omogenea, appartenente a un solo proprietario)

 Vasche, depositi, dimensioni in cm: ____________________ (Capacità massima di 500 litri senza 

necessità di rottura) 

 Tubazioni, canne fumarie. dimensioni in cm: _________________ (max 300 kg)

 Piastrelle viniliche, quantitativo in mq: _________________  (max 30 mq se non presente amianto nella 

colla, da certificare con specifica analisi)

 Altro:__________________________________, quantità (kg):_________________________

e che tali rifiuti, di origine domestica, sono stati prodotti da operazioni di manutenzione condotti in proprio,

senza il ricorso alle prestazioni di ditte o di terzi.

 che la rimozione dei suddetti materiali NON si rende necessaria a seguito di eventi che ne abbiano 

compromesso la funzione/struttura, quali incendi, allagamenti o altre cause 

 che per la rimozione dei suddetti materiali NON si rende necessaria la loro rottura

 che i manufatti non si trovano ad una altezza superiore a 3 m e tale che la persona che procede alla 

rimozione debba operare da un’altezza superiore (misurata ai piedi) ai due metri dal piano di campagna. 

 di essere iscritto nei ruoli TARI 

 di non aver già usufruito del servizio nell'anno solare per la stessa tipologia di materiale

Dichiara altresì di essere a conoscenza e di accettare integralmente le disposizioni contenute nel 



“Disciplinare del servizio di smaltimento di piccoli quantitativi di materiali in cemento amianto” approvato 

con Del. G.C. ____ del _________________ reso disponibile dal Comune di Montevarchi sul sito 

istituzionale o in forma cartacea presso l'Ufficio Ambiente.

I rifiuti sono depositati presso l’immobile sito nel Comune di Montevarchi al seguente indirizzo: 

__________________________________________________________________________

CHIEDE

il ritiro dei suddetti rifiuti ed il trasporto ad idoneo impianto da parte del Gestore del servizio integrato dei

rifiuti e si impegna a sostenere le spese relative a:

• Oneri di smaltimento pari a €/kg 0,50 + IVA di legge per manufatti in cemento-amianto in lastre,

€/kg 0,87 + IVA di legge per manufatti in cemento-amianto voluminosi (serbatoi, canne fumarie,

ecc.);

• Costi di prelievo a domicilio e trasporto in impianto autorizzato;

• Eventuali  spese  aggiuntive,  a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo  dovute  a  incompleta

verniciatura  dei  manufatti,  peso  eccessivo  riscontrato  in  impianto  (per  mancato  rispetto  dei

quantitativi inizialmente dichiarati), impossibilità di accedere al pacco confezionato con i mezzi di

opera,

che verranno fatturate dal Gestore direttamente a suo carico

Montevarchi, lì_________________________
In fede

Allegare:
• copia di un documento di identità
• documentazione fotografica dei materiali oggetto della richiesta 


