
SERVIZIO  : SERVIZI ALLA CITTA'  
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 

 

Dichiarazione sostitutiva dell ’atto di notorieta ’ 
(art. 47 DPR 28.12.2000 N. 445) 

 
IN MATERIA DI TERRE E ROCCE DA SCAVO  

(artt. 185 D.Lgs 152/2006 ) 
 

                         
 

 

Oggetto : Gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell’art. 185 c. 1 lettera c 
bis) del D.Lgs n 152/2006, per reinterri, riempimenti, rimodellazioni o 
rilevati da realizzare in sito 

 
Il sottoscritto (cognome) _________________________ (nome) ____________________________ 

nato a _______________ il __________codice fiscale_____________________________________ 

residente a________________ in  Via/loc.______________________________________________ 

in qualità di      proprietario        
 
Il sottoscritto (cognome) _________________________ (nome) ____________________________ 

nato a _______________ il __________codice fiscale_____________________________________ 

residente a________________ in  Via/loc.______________________________________________ 

in qualità di     progettista   /  direttore dei lavori     
 

In riferimento ai lavori di____________________________________________________________ 

da eseguire in  via _________________________n.____ frazione___________________________ 

sul terreno distinto al Catasto al Foglio_____________mappale/i____________________________ 

relativi:  
      al Permesso di Costruire  _________      

      alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività _________ 

I sottoscritti ,  
- consapevoli 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; 

- consapevoli 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 dell’art. 47 del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445  
 

DICHIARANO 
 

1. che per l’intervento edilizio di cui sopra,  DI RIUTILIZZARE INTEGRALMENTE1 NELL’AMBITO 
DELLO STESSO CANTIERE DI PRODUZIONE, LE TERRE E ROCCE DA SCAVO COME 
SOTTOPRODOTTO, in conformità all’art. 1852 comma 1 lettera c del D.Lgs 152/2006; 

 
2. che il sito dove sono state prodotte le terre/rocce:  

- non è contaminato; 
- non è soggetto ad interventi di bonifica ai sensi del Titolo V della parte IV del D.Lgs. 

152/2006 
                                                           
1 qualora sia previsto un riutilizzo parziale delle terre e rocce da scavo, dovranno essere indicati i quantitativi volumetrici che rimarranno 

nell'ambito del cantiere e quelli con destinazione diversa, da assoggettare ai trattamenti previsti dal D.Lgs. 152/2006 
2 Nota:  Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 comma 1 lettera c) del D.Lgs 205 del 3.12.2010, apportante modifiche ed integrazioni all’art. 
185 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., non rientrano nel campo di applicazione della parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica 
dei siti inquinati del Decreto Legislativo “il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di 
costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”. 



 
3. che il reimpiego  delle terre/rocce non determinerà impatti ambientali qualitativamente e 

quantitativamente diversi da quelli autorizzati;  
4. che le terre/rocce prodotte saranno reimpiegate alla stato naturale dove sono state scavate, 

senza alcuna trasformazione ne trattamento; 
5. che nell’area non sono, ovvero non erano, presenti cisterne di combustibili interrate od altro di 

potenzialmente inquinante; 
6. che in caso di eventuali terre contaminate e/o rifiuti rinvenuti durante gli scavi saranno adottate 

le relative procedure per il trattamento degli stessi ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m. e i.  e ne 
verrà data immediata comunicazione al competente Comune; 

7. che qualsiasi variazione al progetto di riutilizzo dovrà essere preventivamente comunicata al 
Comune e, qualora comporti modificazioni di tipo fisico e/o variazioni di tipo edilizio-urbanistico, 
la sua attuazione sarà subordinata al completo espletamento delle relative procedure di cui al 
D.P.R. 380/2001 e L.R. 01/2005. 

 
Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni il dichiarante è punito con la 
sanzione prevista dall’art. 483 del codice penale, oltre al fatto che le attività di gestione rifiuti non 
conformi alla normativa vigente saranno perseguite ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. 
 
Con la firma della presente i soggetti interessati autorizzano il comune a raccogliere e trattare, per 
fini strettamente connessi ai compiti istituzionali i propri dati personali, limitatamente a quanto 
necessario,per rispondere alla richiesta di intervento che gli riguarda, in osservanza del D.Lgs 196 
del 30/6/2003 sulla protezione dei dati personali. 

 
allega copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.  
 
 
In Fede  
  
Data: ___________      
 

    FIRMA DEL PROPRIETARIO  
 
  

 ___________________________   
  

     
 
 

FIRMA DEL PROGETTISTA/DIRETTORE DEI LAVORI  
 

  
   ___________________________   

 

 


