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Modello 3 da compilarsi a cura del committente e tecnico incaricato



MOD. 3: Dichiarazione del Direttore dei Lavori da presentare
alla fine dei lavori

ai sensi dell’art. 186 del D.lgs. n.152/2006 (Norme in materia ambientale) come modificato
dall’art. 2, comma 23, del d.lgs. n. 4/2008, e D.G.R. n. 2424 del 08/08/2008 (Procedure operative per la gestione
delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.), del D.M. 161/2012 e della D.G.R. n. 179 del 11/02/2013 e successive modificazioni e integrazioni

Il modello è utilizzabile per interventi che prevedono l'escavazione di volumi di materiale fino a 6000 mc, e per le casistiche non ricomprese nelle fattispecie normate dalla DGRV 179/2013, si deve procedere a norma DM 161/2012



 ALLO SPORTELLO UNICO  EDILIZIA


	
   RISERVATO ALL’UFFICIO

Protocollo generale:










Note:




Responsabile procedimento

Esito
POSITIVO

NEGATIVO

Responsabile istruttoria






DA COMPILARE A CURA DEL DIRETTORE DEI LAVORI
(dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 - allegare fotocopia documento  d’identità del dichiarante)
Il/La sottoscritto/a           (nel caso i richiedenti fossero più d’uno allegare i dati relativi in foglio a parte)
Cognome e nome
______________________________________________________________________
Iscritto al Collegio/Ordine dei/degli
_______________
Della provincia di
__
Numero
______
Nato/a a
__________________________________________________________________
Il __/__/____
Cod. fiscale
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Partita IVA
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_






Con studio in
___________________
Via ______________________________________________
n ___
Tel. ____/_______
Fax ____/_______
e-mail _______________________________________
P.E.C.  

nella sua qualità di direttore dei lavori dell’intervento consistente in:
______________________________________________________________________________________________
Da realizzarsi nel Comune di ____________________________________________
Prov. __
Via
_____________________________________________________
n.
____
Piano __________
Sezione ____________
Foglio __
Mappale __________________
Subalterno __________________
Mappale _________
Subalterno _________
Mappale __________________
Subalterno __________________
Richiedente:
______________________________________________________________________________________________
Di cui alla domanda di permesso di costruire:
Prot. Gen. ____________________
Del: ___/___/_____
Di cui alla D.I.A.:
Prot. Gen. ____________________
Del: ___/___/_____

VISTI:
l’indagine geologica e ambientale allegata al progetto;
	la dichiarazione del titolare del permesso di costruire (denuncia di inizio attività) presentata prima dell’inizio dei lavori con la quale si dichiaravano i siti di destinazione del materiale di scavo, indicandone presuntivamente le quantità da conferire in ciascun sito;
	la documentazione del soggetto che ha eseguito l’intervento,
	Ditta _____________________________________________________di __________________, attestante la destinazione e la quantità esportata di tali materiali, conservata dal soggetto medesimo presso la propria sede legale

DICHIARA
che il terreno derivante dallo scavo effettuato in conformità al progetto allegato al permesso di costruire (D.I.A.) in oggetto indicato, è stato effettivamente utilizzato nel modo che segue:
a) Riutilizzo nell’ambito di cantiere:
mc: _________
di materiale di tipologia ____________________________________________________
mc: _________
di materiale di tipologia ____________________________________________________
b1) Utilizzo nell’intervento di _____________________________________________________________________
da realizzare in Comune di ________________________________ via _______________________
autorizzato con _______________________ n. ____________ del ___/___/_____ che si allega
mc: _________
di materiale di tipologia ____________________________________________________
mc: _________
di materiale di tipologia ____________________________________________________
mc: _________
di materiale di tipologia ____________________________________________________
b2) Utilizzo nell’intervento di _____________________________________________________________________
da realizzare in Comune di ________________________________ via _______________________
autorizzato con _______________________ n. ____________ del ___/___/_____ che si allega
mc: _________
di materiale di tipologia ____________________________________________________
mc: _________
di materiale di tipologia ____________________________________________________
mc: _________
di materiale di tipologia ____________________________________________________
c1) Utilizzo nel processo produttivo della Ditta _______________________________________________________
nello stabilimento ubicato in Comune di ________________________________ via _________________________
mc: _________
di materiale di tipologia ____________________________________________________
mc: _________
di materiale di tipologia ____________________________________________________
mc: _________
di materiale di tipologia ____________________________________________________
c2) Utilizzo nel processo produttivo della Ditta _______________________________________________________
nello stabilimento ubicato in Comune di ________________________________ via _________________________
mc: _________
di materiale di tipologia ____________________________________________________
mc: _________
di materiale di tipologia ____________________________________________________
mc: _________
di materiale di tipologia ____________________________________________________

Il residuo materiale pari presuntivamente a mc _________ è stato smaltito nell’impianto della Ditta _______________________________________________________ di ________________________________

Con la presente sottoscrizione si autorizza il Comune di Veronella ad utilizzare, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia, i numeri di fax e/o gli indirizzi e-mail forniti per le comunicazioni tra Comune medesimo, richiedente e professionista incaricato. 

L'Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:
Il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
In relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri soggetti pubblici al fine dello svolgimento delle funzioni istituzionali.
Il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati qualora estranei allo sviluppo dei procedimenti amministrativi;
Titolare della banca dati è il Comune di Veronella; i responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori responsabili dei Settori interessati.



Data __/__/____
IL DIRETTORE DEI LAVORI 
(timbro e firma)

_____________________________ 


