
 
Allo Spresal di_________________________________________ 

 
                            Pec __________________________________________________  

 
             p.c. supporto.portaleamianto@regione.sardegna.it 
             p.c. segreteria@pec.sardegnait.it 

 
 
Oggetto:  Portale amianto richiesta registrazione al portale 
 
Il sottoscritto___________________________________________________________, 
 
Nato a___________________________________, provincia____, il_______________,  
 
Codice fiscale___________________________________________________________, 
 
residente in _____________________________________________________________,  
 
n°______, CAP______,  Comune_________________________________, prov._____, 
 
in qualità di Titolare/Legale Rappresentante 
 
della ditta_____________________________________________________________  
 
con sede legale in______________________________________________________,  
 
n°______, CAP______, Comune________________________________, prov.____.  
 
Tel._____________, Telefax___________, e-mail____________________________,

pec__________________________, sito web_________________________________,  
 
Codice fiscale_______________________, Partita IVA n°_______________________,  
 
 Iscrizione C.C.I.A.A. n° ____________ Num. Albo Gestori Ambientali__________, 
 
N° Tot.Addetti_____; Categoria____________, Data iscrizione cat.10A:___________,
 
Data scadenza cat. 10A:_____________, Data iscrizione cat. 10B:______________,
  
Data scadenza cat. 10B:____________, Autorizzazione trasporto_______________,   
 
CODICE ISTAT [ATECO 2007]+[ATECO 91] della attività n°_________/___________, 
 
Iscrizione Inail rischio Amianto _______________, Data iscrizione Inail_____________, 
 

la sede operativa coincide con la sede legale1 , 
 

il Titolare/Legale Rappresentante e il responsabile sede operativa coincidono2, 
 
sede operativa in_________________________________________________________,  
 
n°_____, CAP_____, Comune____________________________________, prov.____.  
 
Nominativo responsabile___________________________________________________, 
 
Codice fiscale responsabile__________________________________________________. 

                                                             
1 Qualora sede operativa e  sede legale coincidano non è necessario compilare i dati relativi all’ubicazione della sede operativa. 
2 Qualora titolare e  responsabile della sede operativa coincidano non è necessario indicare il nominativo del responsabile della sede operativa. 
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