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SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA 

 
 ALLEGATO ALLA PRATICA EDILIZIA 

 
 PERMESSO DI COSTRUIRE         n. ______ del __________ 
 
 DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ prot. ____ del __________ 

 
 

 
Piazza Aldo Moro – 70020 Bitetto (BA) -  Tel. 080/3829111 - Fax 080/9921559 – c.f. e p.i. 00939820726 – c.c.p. 18302703 

DATI DELL’INTERVENTO EDILE 

lavori di ____________________________________________________________________________________ 

da eseguirsi nel Comune di ___________________ Via/Piazza _________________________________ n. ____ 

PROPRIETA’ O SOGGETTO DENUNCIANTE ________________________________________________________ 

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI 

Ragione sociale ______________________________________________________________________________ 

Legale Rappresentante _____________________________, con sede in ________________________________ 

Via/Piazza _______________________________ n. ______ C.F.__________________ P.IVA _______________ 

Tel. _______________ Fax _______________ E-mail _______________________________________________ 

DICHIARAZIONE PRESENZA AMIANTO 
(ai sensi della Legge 27 marzo 1992, n. 257 e s.m.i.) 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________________________  

in qualità di      TECNICO ASSEVERANTE (nel caso di presentazione DIA)          PROGETTISTA (nel caso di presentazione PdC) 

nato a ____________________________ il___________, residente in __________________________________ 

Via/Piazza _______________________________ n. ______ C.F.__________________ P.IVA _______________ 

Tel. _______________ Fax _______________ E-mail _______________________________________________ 

Iscritto all’Ordine/Collegio ___________________________ della Provincia di _______________ al n. ________ 

A U T O C E R T I F I C A 
 
sotto la propria responsabilità che nell’unità immobiliare oggetto dell’intervento 
 

 non sono presenti sostanze contenenti amianto 

O V V E R O 

 sono presenti sostanze contenenti amianto 
 

Per quanto sopra riportato, si allegano: 
1. Piano di lavoro per lo smaltimento dell’amianto approvato dagli Enti competenti (ASL e SPESAL); 
2. Parere ASL; 
3. Parere SPESAL 
 
Si impegna a trasm ettere, in allegato alla comunic azione di ultimazione dei lavori, le  attestazioni di avv enuto 
smaltimento dell’amianto, nei termini di Legge e regolamenti vigenti, sottoscritto dalla Direzione dei Lavori. 
 
Dichiaro di essere informato che i dati personali saranno trattati ai sens i del D.Lgs 30  giugno 2003  n.196 e s.m.i., e n e 
autorizzo la raccolta degli ste ssi ai sensi e per gli effetti delle leggi vige nti in materia di pr ivacy. Dichiaro inoltre di es sere 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni false o non veritiere, così come richiamate dall’art. 76 del DPR 445 
del 28/12/2000 
 
Bitetto,   ____________________  In fede 
  (il progettista / tecnico asseverante) 
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