
PRESENTAZIONE PIANO DI UTILIZZO DEI MATERIALI DA 
SCAVO 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 
Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a 
___________________________il ___________________ residente in 
__________________________________________________ 
Via _______________________________ n. ______ CF __________________in 
qualità di legale 
rappresentante della società/impresa ________________________________ 
(scrivere “proprietario” in caso 
di persone fisiche) proponente l’intervento di 
______________________________________________ 
relativo al sito in via ______________________________________ in Arzergrande, 
identificato al NCEU/CT dicui ai (fogli e mappali) 
_________________________________ con destinazione 
d’usoattuale_________________________________ e 
prevista__________________________________ 

PRESENTA 
in allegato alla presente: 
□ Piano di Utilizzo dei materiali da scavo prima (almeno 90 giorni) dell’avvio dei 
lavori per la realizzazionedell’opera; 
□ Piano di Utilizzo dei materiali da scavo in fase di approvazione del progetto 
definitivo dell’opera, di cuial: (Permesso di Costruire, DIA, SCIA, CIAEL) 
n°___________________ del __________ 
□ Aggiornamento del Piano di Utilizzo dei materiali da scavo ai sensi dell’Art. 8 del 
D.M. 161/12 conriferimento al Piano presentato al Comune di Piove di Sacco in 
data_____________ n°______________ 
E consapevole: 
• che in caso di mendaci dichiarazioni il Dpr 445/2000 prevede sanzioni penali e 
decadenza dai benefici(artt. 76 e 75) e informato/a che i dati forniti saranno utilizzati 
ai sensi del D.lgs 196/2003 
• che le attività di gestione rifiuti non conformi alla normativa vigente sono perseguite 
ai sensi del D.lgs152/06 e ss.mm.ii.; 
• delle conseguenze penali derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi di 
comunicazione di 
potenziali contaminazioni ex art. 242 e 245 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.. 

DICHIARA 
1) che il Piano di Utilizzo presentato è pienamente conforme ai disposti di legge, 

con particolare riferimento alDM 161/12 e al Dlgs 152/06, e dimostra la piena 
sussistenza dei requisiti di cui all’art. 4 del DM 161/12; 

2) che il materiale da scavo è un sottoprodotto (art. 4 c. 1° del DM 161/12). 
 

Luogo e data _______________________________ 
Il dichiarante 
_____________________________________ 


