Bollo
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Solo in caso di Piano di
Utilizzo
€ 14,62

AL COMUNE DI CASCIA
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA - AREA TERRITORIO

Gestione terre e rocce da scavo
PIANO DI UTILIZZO – art. 5 D.M. 161/2012
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(ART. 47 T.U. – D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000)

Il Sottoscritto:
ALBERICO LUCCI c.f.: LCCLRC64A14B948D nato a CASCIA Prov. PERUGIA il 14/01/1964
Residente a: CASCIA Prov. PERUGIA C.A.P. 06043 In Frazione AVENDITA n. 9, in qualità di L.R.
della S.E.A. S.n.c. con sede in Cascia Loc. Padule,

in qualità di titolare della domanda di permesso di costruire per:
Realizzazione di un’area per stoccaggio inerti nonché realizzazione di una struttura ad uso
ufficio/magazzino/rimessa
comunica che nell’ambito dell’intervento previsto saranno prodotte terre e rocce da scavo per una
quantità pari a circa 50,00 mc complessivi e pertanto, consapevole delle sanzioni penali in caso di
dichiarazioni mendaci, che le stesse: (Barrare ove ricorre)

☒ SARANNO RIUTILIZZATE INTEGRALMENTE NEL SITO DI PRODUZIONE
e pertanto DICHIARA
- che le terre e rocce prodotte nell’intervento di escavazioni di cui al titolo abilitativo citato da NCT/NCEU sono
escludibili dall’ambito normativo del D.M. 161/2012 in quanto saranno riutilizzate integralmente e allo stato
naturale nel medesimo sito in sono state scavate; Inoltre dichiara:
- che l’area interessata dalla realizzazione dell’intervento in oggetto indicato non è un sito inquinato o
sottoposto ad interventi di bonifica ai sensi del Titolo V della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e s.m.i.;
- che non si è verificato alcun evento potenzialmente in grado di contaminare il sito;
- che si è informati sulle precedenti destinazioni d’uso del sito interessato dall’intervento in oggetto;
- di aver individuato un’area di deposito temporaneo nel medesimo sito secondo l’allegata planimetria;

☐ SARANNO CONFERITE PRESSO UN CENTRO AUTORIZZATO AL RECUPERO E SMALTIMENTO
e pertanto DICHIARA
Che procederà a trattare le terre e rocce da scavo come rifiuti speciali ai sensi della parte IV del Dlgs 152/2006 e
s.m.i.;
Inoltre dichiara:
- di aver individuato un centro autorizzato al recupero o smaltimento terre e rocce da scavo come rifiuti speciali;
- di aver individuato un’area di deposito temporaneo nel medesimo sito secondo l’allegata planimetria;

☐ NON SARANNO UTILIZZATE NELLE CONDIZIONI DI CUI SOPRA
e pertanto PRESENTA richiesta di approvazione di
Piano di utilizzo di materiali di scavo non contaminati (almeno 90 giorni prima dall’avvio dei lavori per la
realizzazione dell’opera)
Piano di utilizzo di materiali di scavo non contaminati in fase di approvazione del progetto definitivo
dell’opera, di cui al P.d.C. / S.C.I.A. / attività edilizia in assenza di titolo abilitativo:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aggiornamento del Piano di Utilizzo dei materiali da scavo ai sensi dell’Art. 8 del D.M. 161/12 con
riferimento al Piano presentato al Comune di Cascia in data____________ Prot n°________
DICHIARA
Che il “Piano di Utilizzo” presentato e allegato alla presente è pienamente conforme ai disposti di legge, con
particolare riferimento al DM 161/12 e al Dlgs 152/06, e ne dimostra la piena sussistenza;
SI IMPEGNA
-

A trasmettere al Comune il Documento di trasporto di cui all’articolo 11, comma 1 del Decreto ministeriale
161/2012 prima del trasporto del materiale.

-

A trasmettere al Comune la Dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU) di cui all’articolo 12, comma 1 del Decreto
ministeriale 161/2012 alla conclusione dei lavori di escavazione e di utilizzo.

Il sottoscritto è consapevole che:
-

in caso di mendaci dichiarazioni il Dpr 445/2000 prevede sanzioni penali (artt 75 e 76);
le attività di gestione rifiuti non conformi alla normativa vigente sono perseguite ai sensi del D.lgs
152/2006;
la mancata osservanza degli obblighi di comunicazione di potenziali contaminazioni ex art. 242 e 245 del
D.lgs 152/2006 prevede sanzioni penali;
i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.lgs 196/2003 (privacy)

Il titolare (leggibile)
………………………………………………………

Il Tecnico (leggibile)
………………………………………………………

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/00, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e presentata all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta insieme alla fotocopia, non
autenticata, di un documento di identità del dichiarante.

