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DICHIARAZIONE	SOSTITUTIVA	DI	ATTO	DI	NOTORIETÀ	
(art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

PIANO	DI	GESTIONE	DEI	MATERIALI	OGGETTO	DI	ESCAVAZIONE		
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

tel.   ________________   fax _______________  e-mail ____________________________________________ 

in qualità di:   Proprietario dell’area o legale rappresentante (in caso di persone giuridiche) 

   Avente titolo con delega (Allegata) 

relativamente all’area identificata al N.C.E.U./C.T. al ______________________________________________ 

sita in via   ___________________________________________________   ; zona di decentramento n° ______ 

presenta Piano di gestione dei materiali oggetto di escavazione in allegato all’intervento edilizio di cui alla 

richiesta di (PdC, Dia, Scia, Ciael): ____________________________________________________________ 

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; 

• le attività di gestione  rifiuti non conformi alla normativa vigente sono perseguite ai sensi di legge; 

• di essere a conoscenza delle conseguenze penali derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi di 
comunicazione di potenziali contaminazioni ex art. 242 e 245 del D.lgs 152/2006;                                            

DICHIARA		
• che l’intervento genera un volume di scavo complessivo inferiore ai 6.000 mc; 

• di aver individuato le opere e/o interventi nei quali saranno riutilizzate le terre e rocce da scavo; 

• che la qualità delle terre e rocce da scavo è conforme ai riutilizzi individuati; 

• che il sito di produzione delle terre da scavo non è contaminato né attualmente sottoposto a bonifica; 

• di accettare l’addebito dei costi dell’eventuale istruttoria effettuata da ARPA a seguito di richiesta del 
Comune. 

Allega	(obbligatoriamente):	
 relazione tecnica firmata, illustrante le operazioni di scavo e le modalità di gestione dei materiali di risulta  

 planimetria delle aree di cantiere con l’indicazione delle superfici e dei volumi di scavo 

 sezioni/stratigrafie del terreno 

 cartografia dei punti di campionamento del materiale oggetto di scavo (caratterizzato in banco, almeno un 
campione rappresentativo ogni 1.000 m3, per tutti gli orizzonti stratigrafici identificabili) 

 certificati analitici di laboratorio riportanti le risultanze delle analisi eseguite con riferimento ai limiti tabellari 
di cui alla tab. 1 allegato 5 alla parte IV del Dlgs 152/06 (CSC) e test di cessione dell’eventuale materiale di 
riporto presente nel sito ai sensi del dl 69/2013 art. 41  (con le modalità di cui al DM 5/2/1998)  

 identificazione preventiva della destinazione dei materiali e contestuale (pre-)accettazione da parte del 
ricevente con espressa indicazione del tipo di riutilizzo previsto 

 dettagliata descrizione di conformità dei materiali al riutilizzo proposto secondo le vigenti norme 

 planimetria delle aree di “Deposito in attesa di utilizzo” delle terre da scavo e relativa durata del deposito; 
OPPURE dichiarazione di assenza di Deposito in attesa di utilizzo 

 
Milano, lì ____________________ Firma ________________________________ 


