DICHIARAZIONE IN MATERIA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO
(art. 185 D.Lgs 152/2006 e  d.m. 161/2012)
(DA UTILIZZARSI NEI CASI DI:
	INTERVENTI CHE NON COMPORTANO SCAVI/MOVIMENTI DI TERRA;
	INTERVENTI CHE COMPORTANO SCAVI, CON  MATERIALE RICOLLOCATO IN SITO;
	INTERVENTI CHE COMPORTANO LA PRODUZIONE MATERIALE DI SCAVO  DA TRATTARE COME RIFIUTO).


Il/La sottoscritto/a (cognome-nome) ___________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________ il _____________C.F._______________________________________  residente a _______________________________________________________________________________________
in via/loc._________________________________________________________________________________
telefono______________________________
e-mail  ___________________________________
in qualità di            progettista                  proprietario               legale rappresentante/amministratore

consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, verranno applicate ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.e.i., le sanzioni previste dal Codice Penale (art.483) e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative legate all’istanza;
consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 del DPR 445/2000 e s.m.e.i.;
	ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.e.i.

In riferimento ai lavori di_______________________________________________________________________
da eseguire in via_______________________________________________________________n._________________
sul terreno distinto al Catasto al Foglio___________mappale/i_____________________
relativi:     □ al Permesso di Costruire______________  □ alla Denuncia di inizia attività______________

DICHIARA/NO

□ che l’intervento edilizio di progetto è ESCLUSO dall’ambito normativo del  d.m. 10 agosto 2012, n. 161.in quanto non è prevista la movimentazione di terre e rocce da scavo.

IN ALTERNATIVA

visto il contenuto della relazione geologica redatta dal geologo dott. _______________________;
      che l’intervento edilizio di progetto PREVEDE IL RIUTILIZZO delle terre e rocce da scavo nel rispetto delle condizioni indicate dall’art. 185 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.e.i.

      integrale per m3__________              parziale1 per m3___________ 
Nel caso di riutilizzo parziale dovrà essere specificato nella relazione tecnica allegata che la parte di terre e rocce da scavo non riutilizzate verranno sottoposte alle disposizioni in materia di RIFIUTI, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

A tal proposito, in relazione alle terre da scavo prodotte dall'intervento, dichiaro che: 
	saranno reimpiegate direttamente, per opere di sistemazione; nell'ambito dello stesso cantiere;

il loro riutilizzo integrale è  tecnicamente possibile, senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006; 
le loro caratteristiche sono tali che il loro reimpiego nel sito non determinerà rischi ed avverrà nel rispetto delle norme di tutela; 
la possibilità di reimpiego nello stesso cantiere è tecnicamente possibile, come risulta dalla allegata dichiarazione del tecnico progettista. 

Si allegano alla presente;
elaborato grafico delle caratteristiche dello scavo con indicazione delle dimensioni, tipologia e quantità con  lo stato sovrapposto a firma del tecnico incaricato;
dichiarazione da  parte di tecnico abilitato in merito alla possibilità di reimpiego.


IN ALTERNATIVA

□ di NON RIUTILIZZARE le terre e rocce da scavo nel rispetto delle condizioni indicate dal d.m. 10 agosto 2012, n. 161  in quanto verranno sottoposte e smaltite in conformità alle disposizioni in materia di RIFIUTI, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.
In tal caso si producono in allegato i dati identificativi di :
	impianto di smaltimento finale;
	soggetti trasportatori autorizzati.


Data
Il dichiarante 





Alla presente dichiarazione deve essere allegato copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.







