
IL SOTTOSCRITTO PRODUTTORE  

DATI DELLA DITTA O SOCIETA' (eventuale)

Sezione A: dati del produttore

Cognome Nome Codice fiscale

Luogo di nascita Provincia Stato Data nascita Sesso (M/F)

-
Residente in Provincia Stato

Indirizzo residenza N. civico CAP

PEC (Domicilio elettronico) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

 

In qualità di

-
Della ditta/società (denominazione) Codice fiscale Partita IVA

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Provincia Numero

Con sede legale in (comune) Provincia Stato

Indirizzo N. civico CAP

PEC (Posta Elettronica Certificata) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

 
RELATIVAMENTE A

 
Titolo e/o comunicazione (*) Protocollo numero Data

Codice pratica riferimento (nel caso la pratica originaria sia stata compilata da portale)

CODICE FISCALE-GGMMAAAA-HHMM
(*) (PDC, CILA, SCIA, SCIA alternativa a PDC.)

 

 
 

DICHIARAZIONE IN MERITO AL RISPETTO DEI CRITERI PREVISTI 
IN TEMA DI RIUTILIZZO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO

(Artt. 4 e 21 D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120) 
esente da bollo ai sensi dell'articolo 37 del D.P.R. 445/2000

Allo Sportello Unico ___________________________ Comune / Comunità / Unione ______________________

CODICE PRATICA
*CODICE FISCALE*-GGMMAAAA-HH:MM

Allegato 6
(Modello 0703 Versione 001-2018)



DICHIARAZIONI

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
 

DICHIARA
 
che i materiali da scavo provenienti dal sito di produzione identificato nella "Sezione B" della presente dichiarazione, prodotti
nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti come indicato nella "Sezione B" della presente
dichiarazione, sono sottoposti al regime di cui all'Art. 184-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006 poiché rispettano le disposizione di cui
all'art. 4 del presente regolamento.
 
Sezione B: dati del sito di produzione
(compilare tante sezioni B per quanti sono i siti di produzione)

 

sito di origine
Comune CAP

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.) Num. civico Scala Piano Interno

 
censito al catasto

(In caso di più mappali è necessario indicarli separatamente inserendo una nuova riga per ciascuno)

Fabbricati Sezione Foglio Mappale Subalterno

-
 
(In caso di più mappali è necessario indicarli separatamente inserendo una nuova riga per ciascuno)

Terreni Sezione Foglio Mappale

-

 
Tipo di intervento

 
Destinazione urbanistica (da PRGC) del sito di produzione

 
Autorizzato da

Autorità competente che ha autorizzato l'opera da cui originano i materiali da scavo

 
Mediante

Riferimenti autorizzativi concernenti l'opera da cui originano i materiali di scavo (estremi, tipologia, data, protocollo, ...)

 
Dimensione dell'area

m² 
Indicare la dimensione dell'area in metri quadri

 
Tecnologie di scavo

 
Quantità di materiale da scavo destinata all'utilizzo

m³ 
Indicare la quantità prodotta in metri cubi da destinare come sottoprodotto all'utilizzo fuori sito



 
 
 
Sezione C: dati dell'eventuale sito di deposito intermedio
(compilare tante sezioni C per quanti sono i siti di deposito intermedio)

 
I materiali di scavo sono depositati:
 

sito di deposito intermedio
Comune CAP

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.) Num. civico Scala Piano Interno

 
censito al catasto

(In caso di più mappali è necessario indicarli separatamente inserendo una nuova riga per ciascuno)

Fabbricati Sezione Foglio Mappale Subalterno

-
 
(In caso di più mappali è necessario indicarli separatamente inserendo una nuova riga per ciascuno)

Terreni Sezione Foglio Mappale  

-  

 
Di proprietà di

Indicare la proprietà del sito intermedio

 
Gestito da

Indicare il responsabile della gestione del sito di deposito intermedio

 
Destinazione urbanistica (da PRGC)

 
Autorizzato da

Autorità competente ed estremi autorizzativi

 
Periodo di deposito

Giustificare se superiore ad anni 1.

 
Massimo quantitativo che verrà depositato

m³ 
Indicare la quantità in metri cubi

 
 
 



Sezione D: dati del sito di destinazione
(compilare tante sezioni D per quanti sono i siti di destinazione)

 
i materiali di scavo verranno

destinati a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo

avviati ad un ciclo produttivo

 

sito di destinazione
Comune CAP

Indirizzo (Via, Viale, Piazza, ecc.) Num. civico Scala Piano Interno

 
censito al catasto

(In caso di più mappali è necessario indicarli separatamente inserendo una nuova riga per ciascuno)

Fabbricati Sezione Foglio Mappale Subalterno

-
 
(In caso di più mappali è necessario indicarli separatamente inserendo una nuova riga per ciascuno)

Terreni Sezione Foglio Mappale

-

 
Tipo di intervento (ciclo produttivo, recuperi, ripristini, ...)

 
Destinazione urbanistica (da PRGC) del sito di destinazione

 
Autorizzato da

Autorità competente che ha autorizzato l'opera che prevede l'utilizzo di materiali di scavo (se pertinenti ...)

 
Mediante

Riferimenti autorizzativi concernenti l'opera di destinazione dei materiali di scavo (estremi, tipologia, data, protocollo, ...)

 
Quantità

m³ 
Indicare la quantità che verrà destinata ad utilizzo

 
Tipo di impianto

 
Materiale prodotto

 
 
 
Sezione E: tempi previsti per l'utilizzo
I tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera
nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore sono i seguenti:
 
Data presunta inizio attività di scavo

 



Firma del dichiarante*

Data presunta ultimazione attività di scavo

 
Data presunta inizio attività riutilizzo

 
Data presunta ultimazione attività di riutilizzo

 
Estremi atto autorizzativo dell'opera

 
DICHIARA INFINE DI

 

essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazione non veritiere e di falsità negli atti dell'articolo
76 del DPR 445/2000, e della conseguente decadenza dei benefici di cui all'articolo 75 del DPR 445/2000;

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

 
Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

 

ALLEGATI

Allegato

0070 - Procura speciale / Delega

Altri allegati

Inserire una breve descrizione dell'allegato...
 

 

La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta ed inviata unitamente alla fotocopia del
documento di identità ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. n. 445 del 2000, oppure sottoscritta digitalmente dall'interessato.
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 DEL REG. UE 27/04/2016 N. 679)

 

Il Reg. UE n. 679 del 27/04/2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
 
Titolare del trattamento: 
indirizzo mail/PEC 
 
Responsabile della protezione dati dell'Ente titolare: 
indirizzo mail/PEC 
 



Responsabile del Trattamento dei dati (eventuale) 
indirizzo mail/PEC 
 
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento
nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
 
Modalità del trattamento
I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
 
Destinatari dei dati
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7/08/1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa").
 
Diritti
L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di
presentare reclamo a un'autorità di controllo come previsto dall'art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Per esercitare tali diritti
tutte le richieste devono essere rivolte allo Sportello.
 
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati, per un periodo di tempo stabilito in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa oppure, nel caso in ciò non sia possibile, per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati.
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
 
Data  Firma 
 
N.B.: Firma autografa da apporre esclusivamente in caso di presentazione cartacea. In caso di compilazione telematica la firma apposta sul
documento di procura speciale/delega assolve a tutti gli adempimenti previsti per legge.

 


