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
 Dichiarazione del proponente/produttore in merito al rispetto dei criteri stabiliti dal comma 1,
dell’art. 41 bis del D.L. n. 69/2013, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98.
 Modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione resa in data
_______________ ai sensi dell’art. 41 bis del D.L. n. 69/2013, convertito con Legge 9 agosto
2013, n. 98 (da compilare solo per le parti di interesse)
Il sottoscritto proponente
Cognome

Nome

C.F.

in qualità di:
Qualifica rivestita: proprietario, titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.

della:
Ragione sociale ditta, impresa, società, ente, … (se il proponente è diverso dal proprietario)

residente in
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
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

- che dai lavori di realizzazione di:
Lavoro da eseguire
Luogo di esecuzione del lavoro
CAP

Via

n° civico

Comune

Provincia

Titolo abilitativo a carattere edilizio ai sensi delle vigenti norme in materia urbanistica

area verde pubblico; privato e residenziale; agricola.

sito commerciale/industriale

Destinazione urbanistica del sito

non assoggettati per tipologia progettuale alle procedure di cui ai Titoli II e III Bis, della Parte II, 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
utilizzare all’esterno del cantiere.
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che è certa la destinazione all’utilizzo di tale materiale da scavo, direttamente e senza che si renda
necessario sottoporlo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e
di cantiere, presso i seguenti siti:
a)

Utilizzo nell’intervento di:
Da realizzare in:
Via
CAP

n° civico
Comune

Provincia

Destinazione
urbanistica

 area verde pubblico; privato e residenziale; agricola.
 sito commerciale/industriale.

Autorizzato con

n.

del

Titolo abilitativo a carattere edilizio ai sensi delle vigenti norme in materia urbanistica (eventuale)

mc.

di materiale di tipologia

mc.
mc.

di materiale di tipologia
di materiale di tipologia

Tempo di utilizzo a far data dall’inizio lavori:

Il periodo di utilizzo non deve essere superiore ad anni uno salvo il
caso in cui l’opera nella quale il materiale è destinato ad essere
utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore

b)

Utilizzo nel processo produttivo
della Ditta:
Ragione sociale

Nello stabilimento ubicato in:
Via
CAP
mc.

di materiale di tipologia

mc.
mc.

di materiale di tipologia
di materiale di tipologia

n° civico
Comune

Provincia

Tempo di utilizzo a far data dall’inizio lavori:

Il periodo di utilizzo non deve essere superiore ad anni uno a far
tempo dall’inizio dei lavori

 che, per quanto riguarda l’utilizzo del materiale di cui alla lettera a), non sono superati i valori
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
costituiranno fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i
valori di fondo naturale;
 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
utilizzo delle materie prime.
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 che i materiali da scavo, qualora non destinati direttamente al riutilizzo, saranno depositati
presso:
 Sito di produzione;
 Presso il seguente deposito intermedio:
Via
CAP

n° civico
Comune

Provincia

Di proprietà di

Per un periodo di

- 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
identità valido del sottoscrittore e va inoltrata:
 ad ARPAV al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata daptv@pec.arpav.it precisando
che la struttura destinataria è il Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche;
 all’Amministrazione comunale interessata dall’attività di scavo;
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