COMUNE DI FARA VICENTINO
Provincia di Vicenza
C.F. 93004390246
P.I. 00452380249

UFFICIO TECNICO

Telefono 0445 / 375056
Telefax 0445 / 375030

Piazza Arnaldi, n.1

Al Responsabile
dello SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
del Comune di
FARA VICENTINO

Timbro Protocollo

TERRE E ROCCE DA SCAVO
RIUTILIZZO DEL SUOLO NELLO STESSO SITO IN CUI È STATO ESCAVATO

AUTOCERTIFICAZIONE
del proponente/produttore di <<non contaminazione delle terre da scavare e da riutilizzare nello
stesso sito>> (ai sensi dell’art. 185, comma 1 lett. c), del D. Lgs. 152/2006 e smi)
Il sottoscritto proponente

Cognome

nome

C.F.:

In qualità di:
Qualifica rivestita: proprietario, titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc…

Della:
Ragione sociale ditta, impresa, società, ente, …. (se il proponente è diverso dal proprietario)

Residente in:
via

cap

n. civico

Comune

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni
rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA
supportato da oggettivi elementi di conoscenza
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La non contaminazione delle terre escavate e da riutilizzare nello stesso sito, in particolare che non sono
superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1
dell’allegato 5 della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche delle
matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica e i materiali non costituiranno fonte di
contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
Che l’area interessata non è mai stata oggetto di fonti di pressione ambientale ne di potenziali impatti;
Che l’area interessata non presenta evidenza di matrici di riporto (miscela eterogenea di materiale di
origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che propone un

orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno
in un determinato sito e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri);
Che dai lavori di:

tipo di intervento da realizzare

via

cap

n. civico

Comune

Caratteristiche urbanistiche

Titolo abilitativo a carattere edilizio ai sensi delle vigenti norme in materia edilizia

Non assoggettati per tipologia progettuale alle procedure di cui ai Titoli II e III Bis, della Parte II, del D.
Lgs. N. 152/2006 e s.m.i. (Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale),
risulterà un quantitativo di materiale da scavo da utilizzare nello stesso sito:
mc.

di materiale di tipologia

Data, ______________

Firma

________________________

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

Nota: il presente modello è stato predisposto come da fac-simile inviato in allegato alla nota prot. n. 127310 del 25.03.2014 della
Regione del Veneto – Dipartimento Ambiente.

