MODELLO 1
DA UTILIZZARE PER LA COMUNICAZIONE ALL’ARPAV AI SENSI DELL’ART.
41BIS, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 98/2013 E PER LE EVENTUALI MODIFICHE
Dichiarazionedelproponente/produttoreinmeritoalrispettodeicriteristabilitidalcomma1,
dell’art.41bisdelD.L.n.69/2013,convertitoconLegge9agosto2013,n.98.
Modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione resa in data
_______________aisensidell’art.41bisdelD.L.n.69/2013,convertitoconLegge9agosto
2013,n.98(dacompilaresoloperlepartidiinteresse)
Ilsottoscrittoproponente
Cognome 







C.F.

inqualitàdi:



della:



















Nome



Qualificarivestita:proprietario,titolare,legalerappresentante,amministratore,ecc.

Ragionesocialeditta,impresa,società,ente,…(seilproponenteèdiversodalproprietario)

residentein




Via



CAP

n° civico

Comune

Provincia

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici
conseguentialprovvedimentoeventualmenteemanatosullabasedelladichiarazionenonveritiera,qualora
dalcontrolloeffettuatoemergalanonveridicitàdelcontenutoditalunadelledichiarazionirese(art.75d.P.R.
28dicembre2000,n.445)

DICHIARA
(dichiarazionesostitutivadell’attodinotorietàresaaisensidegliartt.38e47delD.P.R.28.12.2000,n.445)


- chedailavoridirealizzazionedi:



Lavorodaeseguire





LuogodiesecuzionedellavoroVia




CAP

n°civico


Comune

Provincia


Titoloabilitativoacarattereedilizioaisensidellevigentinormeinmateriaurbanistica

area verde pubblico; privato e residenziale; agricola.



sito commerciale/industriale

Destinazioneurbanisticadelsito

nonassoggettatipertipologiaprogettualealleproceduredicuiaiTitoliIIeIIIBis,dellaParteII,del
D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata
Ambientale), risulterà un quantitativo di materiale da scavo pari a circa __________  mc da
utilizzareall’esternodelcantiere.
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cheècertaladestinazioneall’utilizzoditalematerialedascavo,direttamenteesenzachesirenda
necessariosottoporloadalcunpreventivotrattamento,fattesalvelenormalipraticheindustrialie
dicantiere,pressoiseguentisiti:


a) Utilizzonell’interventodi:







Darealizzarein:



Via

n°civico






CAP

Provincia

Comune



areaverdepubblico; privatoeresidenziale; agricola.
sitocommerciale/industriale.

Destinazione
urbanistica


Autorizzatocon n.  del

mc. 




Titoloabilitativoacarattereedilizioaisensidellevigentinormeinmateriaurbanistica(eventuale)


dimaterialeditipologia





mc. 
mc. 












dimaterialeditipologia
dimaterialeditipologia





Tempodiutilizzoafardatadall’iniziolavori:



Ilperiododiutilizzonondeveesseresuperioreadanniunosalvoil
caso in cui l’opera nella quale il materiale è destinato ad essere
utilizzatoprevedaunterminediesecuzionesuperiore


Utilizzonelprocessoproduttivo
b) dellaDitta:




Ragionesociale

Nellostabilimentoubicatoin:





Via



n°civico


CAP

Comune

Provincia




mc.



dimaterialeditipologia







mc.
mc.





dimaterialeditipologia
dimaterialeditipologia
















Tempodiutilizzoafardatadall’iniziolavori:



Ilperiododiutilizzonondeveesseresuperioreadanniunoafar
tempodall’iniziodeilavori


 che,perquantoriguardal’utilizzodelmaterialedicuiallaletteraa),nonsonosuperatiivalori
delle concentrazione soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1
dell’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006, con riferimento alle
caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica e i materiali con
costituirannofontedicontaminazionedirettaoindirettaperleacquesotterranee,fattisalvii
valoridifondonaturale;
 che, per quanto riguarda l’utilizzo del materiale di cui alla lettera b), non si determineranno
rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale
utilizzodellematerieprime.
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 che i materiali da scavo, qualora non destinati direttamente al riutilizzo, saranno depositati
presso:
 Sitodiproduzione;
 Pressoilseguentedepositointermedio:



Via



n°civico





CAP

Comune

Provincia


Diproprietàdi


Perunperiododi


- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici,
esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13, d. lgs. n.
196/2003).



Data_______________________________
Firma
______________________________







N.B.
Alla presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di
identitàvalidodelsottoscrittoreevainoltrata:
x adARPAValseguenteindirizzodiPostaElettronicaCertificatadapte@pec.arpav.irprecisando
chelastrutturadestinatariaèilServizioOsservatorioSuoloeBonifiche;
x all’Amministrazionecomunaleinteressatadall’attivitàdiscavo;
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MODELLO 2
DA UTILIZZARE PER LA COMUNICAZIONE ALLE AUTORITA’ COMPETENTI AI SENSI DELL’ART.
41BIS, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 98/2013, DELLA CONFERMA DEL COMPLETO UTILIZZO DEI
MATERIALI DA SCAVO
- ARPAV
- COMUNE DI PRODUZIONE
- COMUNE/I DI UTILIZZO

Ilsottoscrittoproduttore
Cognome

Nome



C.F.

inqualitàdi:



della:















Ragione sociale ditta, impresa, società, ente, etc.

residentein





CAP

Via

n° civico

Comune

Provincia

consapevoledellesanzionipenali,nelcasodidichiarazioninonveritiere,diformazioneousodiattifalsi,richiamatedall'articolo76
del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazionirese(art.75d.P.R.28dicembre2000,n.445)

DICHIARA
(dichiarazionesostitutivadell’attodinotorietàresaaisensidegliartt.38e47delD.P.R.28.12.2000,n.445)

Cheimaterialidascavo,cicuiallacomunicazioneresaindata___________________,dapartedel:
SOTTOSCRITTOPRODUTTORE

PROPONENTE
Cognome

Nome



C.F.

inqualitàdi:



della:















Ragione sociale ditta, impresa, società, ente, etc.

residentein

CAP




Via

n° civico

Comune

Provincia

sonostaticompletamenteutilizzatisecondoleprevisionicomunicate.

Data_________________________Firma1
______________________________


1

Allapresentedichiarazionedeveessereallegatafotocopianonautenticatadiundocumentodiidentitàvalidodel
sottoscrittore
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