MODULISTICA EDILIZIA PRIVATA

DICHIARAZIONE
IN RELAZIONE AL SUOLO ESCAVATO
da presentare contestualmente alla richiesta di Permesso di Costruire, Autorizzazione Temporanea, D. I. A. o S.C.I.A.
edilizia, ovvero per variazioni a dichiarazioni già presentate

 Il sottoscritto (richiedente o titolare dell’atto abilitativo edilizio) _____________________________________
nato a ____________________________________ il ____________________________________________
e residente a __________________________________ in via _______________________________ n. ____
codice fiscale ____________________________________________________________________________
 in qualità di privato;
 in qualità di legale rappresentante della ditta richiedente:
________________________________________________________________________________________
con sede _____________________________________ in via _______________________________ n. ____
C.F./P. IVA ______________________________________________________________________________
 con riferimento alla pratica edilizia:
 Permesso di costruire;
 D.I.A. altern. al P.C.;  S.C.I.A.;
 Autorizzazione Temporanea;
 presentata contestualmente oppure  con riferimento a precedente dichiarazione, presentata in data
__________ prot. _________ (in caso di variazioni a dichiarazioni già presentate) per la realizzazione di:

presso il Comune di CODROIPO in via ________________________________________________ n. ____
Foglio/i ________ mappale/i ________________________________________________________________
contenente l’indicazione di riutilizzo (o non riutilizzo) di terre e rocce da scavo,

DICHIARA
 A) che la quantità di terra escavata nel corso dell’attività di costruzione sarà di m³ ____________: la
determinazione della volumetria escavata e l’ubicazione planimetrica del volume di terra da riutilizzare in
sito (in caso ricorra la condizione), sono rappresentate graficamente nella tavola (in duplice copia, nel
caso di consegna cartacea del progetto relativo alla richiesta di provvedimento) che si allega alla
documentazione progettuale dell’intervento edilizio;
 B) che la quantità di terra escavata in altro cantiere da riutilizzare nell’attività di costruzione sarà di m³
____________ secondo il progetto presentato/autorizzato al/dal Comune di ____________ con atto n.
____________ del __________: l’ubicazione planimetrica del volume di terra proveniente da altro cantiere
da riutilizzare è rappresentata graficamente nella tavola (in duplice copia, nel caso di consegna cartacea
del progetto relativo alla richiesta di provvedimento) che si allega alla documentazione progettuale
dell’intervento edilizio;
(spuntare il /i caso/i ricorrente/i tra quelli previsti alla lettera A)

 ai sensi dell’art. 185 della D.LGS. 152/06 e s.m.i.:
•
che il suolo escavato nel corso dell’attività di costruzione verrà riutilizzato allo stato naturale e nello
stesso sito in cui è stato escavato;
•
che il suolo e il materiale escavato non sono contaminati in quanto non sono superate le
“Concentrazioni Soglia di Contaminazione” di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 al
titolo V, parte IV, del D.Lgs 152/2006, con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica del
sito;
•
che la quantità escavata riutilizzata in sito sarà di m³ __________;

 ai sensi del comma 1 dell’art. 41 bis del D.L. 69/13, come convertito dalla L. 98/13 e s.m.i.:
•
che il suolo escavato nel corso dell’attività di costruzione verrà riutilizzato in altro sito;
•
che ai sensi del comma 1 lett. b dell’art. 41 bis del D.L. 69/13, come convertito dalla L. 98/13 e s.m.i.,
prima dell’inizio lavori dei lavori di escavazione sarà inoltrata all’ARPA FVG (e per conoscenza ai
Comuni interessati), la dichiarazione del proponente l’intervento o del produttore dei materiali da scavo,
resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
cui verranno attestate tutte le condizioni previste dall’art. 41 bis del decreto legge succitato (e della
relativa legge di conversione) per considerare i materiali da scavo come sottoprodotti nonché riportate
tutte le informazioni necessarie ad ARPA FVG per le relative verifiche di competenza;
•
che la quantità escavata riutilizzata fuori sito sarà di m³ _____________;
 ai sensi della parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:
•
non è previsto il riutilizzo di terre e rocce escavate nel corso dell’attività di costruzione e, pertanto, le
stesse saranno sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs 152/06
e s.m.i.;
•
che la quantità escavata non riutilizzata sarà di m³ _____________;
 ai sensi del combinato disposto dell’art. 41 bis del D.L. 69/13, come convertito dalla L. 98/13 e
s.m.i., e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 agosto
2012, n. 161 e s.m.i.:
•
che il suolo escavato proveniente da opere ed attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale
(V.I.A) o ad autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) verrà riutilizzato secondo il Piano di Utilizzo
preventivamente autorizzato dal Comune sulla base della documentazione prevista dalla normativa
vigente.
Firma

Codroipo, li

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritta e inviata - insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante - all’Ufficio
competente tramite fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
Informativa ex art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003:
IlI sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Codroipo, li

si allega copia del documento d’identità

Firma

