Comune di Badia Calavena
PROVINCIA DI VERONA
INDIRIZZO: PIAZZA MERCATO, 1 – 37030 BADIA CALAVENA (VR) TEL / FAX 045 7810503 – 045 7810266

Spett.le
Comune di Badia Calavena
Piazza Mercato, 1
37030 Badia Calavena (VR)

Terre e rocce da scavo
Riutilizzo del suolo nello stesso sito in cui é stato escavato
AUTOCERTIFICAZIONE
del proponente/produttore di «non contaminazione delle terre da escavare e da riutilizzare
nello stesso sito» (ai sensi del’art. 185, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 152/2006 e smi)
Il sottoscritto (Cognome e Nome) ________________________________________________
C.F.: ______________________________ in qualità di (proprietario, titolare, legale
rappresentante, amministratore, ecc.) _____________________________________________
della (ragione sociale ditta, impresa, società, ente, ...)_________________________________
__________________________ residente/con sede in (Via,..) _________________________
nr. ______ CAP __________ Comune ____________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od
uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 nr. 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. 28/12/2000 nr. 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. 28/12/2000 nr. 445)

la non contaminazione delle terre escavate e da riutilizzare nello stesso sito, in particolare
che non sono superati i valori della concentrazione soglia di contaminazione di cui alle
colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. nr. 152/2006, con
riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali, alla destinazione d’uso urbanistica
ed i materiali non costituiranno fonte di contaminazione diretta od 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 nè di
potenziali impatti;
che l’area interessata non presenta evidenza di matrici di riporto (miscela di materiale di
origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che
compone un orizzonte stratigrafico specifico ripetto 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) _________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
in Via _______________________________________ nr. _________ CAP ___________
Comune _____________________________________ con caratteristiche urbanistiche di
area verde pubblico, privato e residenziale, agricola;
sito commerciale/industriale;
con titolo abitativo a carattere edilizio ai sensi delle vigenti norme in materia urbanistica
_________________________________________________________________________
non assoggettati per tipologia progettuale alle procedure di cui ai Titoli II e III bis parte II
del D.Lgs. nr. 152/2006 e s.m.i. (Valutazione di Impatto Ambientale ed 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, esclusivamenteper il procedimentoper il
quale la dichiarazione viene resa – art. 13 D.Lgs. nr. 196/2003.

