
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UFFICIO TECNICO ASSOCIATO  
DEI COMUNI DI 
CARENNO, ERVE E MONTE MARENZO 
 

        Al Comune di ……………………. 
        Sportello Unico per l’Edilizia 

 
 

Dichiarazione in materia di terre e rocce da scavo 
(ai sensi del DM 161/2012 e parte IV D.Lgs. n. 152/2006 e s s.m.e.i.) 

 
DATI IDENTIFICATIVI RICHIEDENTE 

I Sottoscritti: 

1)______________________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ il ________________________________ 

codice fiscale __________________________________ 

residente/i a ____________________________ in Via ___________________________________________ 

tel. n. ____________________ Fax n. _______________ email: _____________________________; 

in qualità di Committente; 
2)______________________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ il ________________________________ 

codice fiscale __________________________________ 

con studio in ____________________________________________ C.A.P. ___________________________ 

Via ___________________________________________________ n. civ. ___________________________ 

tel. n. ____________________ Fax n. _______________ email: _____________________________; 

in qualità di Progettista; 
3)______________________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ il ________________________________ 

codice fiscale __________________________________ 

con studio in ____________________________________________ C.A.P. ___________________________ 

Via ___________________________________________________ n. civ. ____________________________ 

tel. n. ____________________ Fax n. _______________ email: _____________________________; 

in qualità di Direttore dei Lavori; 
• consapevoli del fatto che, in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, verranno 

applicate, 

ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 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, i 

sottoscritti decadranno dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.e.i.; 

• ai sensi e per gli effetti dell’ art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.e.i., 



 

DATI IDENTIFICATIVI PRATICA EDILIZIA 
in riferimento ai lavori di:_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

da eseguire in Via _____________________________ n. _________su terreno distinto in Catasto al Foglio 

_________ mappale/i________________________________, 

relativi: ı al Permesso di Costruire ____________ı alla Denuncia di inizio attività ________ 
 

DICHIARANO 
 

� che l’intervento edilizio di progetto è ESCLUSO dall’ambito normativo di cui al DM 161/2012 e alla 

parte 

 IV D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.e.i. in quanto non è prevista la movimentazione di terre e rocce da 

scavo; 

ovvero 

� che l’intervento edilizio di progetto ricade nel campo di applicazione dell’Art 185 comma 1-c del 

D.lgs 152/2006 in quanto si PREVEDE IL RIUTILIZZO INTEGRALE E NEL MEDESIMO SITO DÌ 
ESCAVAZIONE DEL SUOLO NON CONTAMINATO. 

Si forniscono le caratterizzazioni analitiche delle terre e rocce da scavo conformemente a quanto 

stabilito 

nell’Allegato 4 del DM 161/2012 

ovvero 

� che l’intervento edilizio di progetto ricade nel campo di applicazione del DM 161/2012 in quanto le 

terre e rocce da scavo verranno gestite come SOTTOPRODOTTO. 

Si fornisce il necessario PIANO DI UTILIZZO ai sensi dell’art. 5 del DM 161/2012, protocollato 

separatamente. 

Si precisa che in tal caso il piano deve essere presentato 90g prima dell’inizio lavori. 

Si forniscono le caratterizzazioni analitiche delle terre e rocce da scavo conformemente a quanto 

stabilito 

nell’Allegato 4 del DM 161/2012. 

ovvero 

� che l’intervento edilizio di progetto ricade nel campo di applicazione del art. 184 ter del D.Lgs 

152/2006 in 

quanto le terre e rocce da scavo verranno RIUTILIZZATE nell’ambito di procedure di recupero, 

riciclaggio o riutilizzo in operazioni per le quali si documenti il possesso di autorizzazione da parte 

della Provincia. 

ovvero 

� che l’intervento edilizio di progetto ricade nel campo di applicazione del art. 183 comma 1a del 

D.Lgs 152/2006 in quanto le terre e rocce da scavo verranno 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 

- impegno a documentare la corretta gestione dei rifiuti mediante consegna della fotocopia relativa 

alla 4° 

copia del formulario dei rifiuti debitamente compilato e/o altra dichiarazione, utile ai fini di legge, 

circa l’avvenuto smaltimento. Si forniscono le caratterizzazioni analitiche del materiale scavato 

conformemente a quanto stabilito nell’Allegato 4 del DM 161/2012 

 
DATI IDENTIFICATIVI DEL SITO DI PROVENIENZA 
01 –Attestazione relativa al sito di provenienza delle terre e rocce da scavo 

� provengono da siti che non sono stati interessati da attività o eventi di potenziale contaminazione 

ambientale; 



oppure 
� provengono da siti che sono stati interessati da attività o eventi di potenziale contaminazione 

ambientale in particolare: 

a) la presenza di serbatoi o cisterne interrate, sia dismesse che rimosse che in uso, contenenti, o che 

in 

passato hanno contenuto, idrocarburi o sostanze etichettate come pericolose; 

b) la localizzazione in aree: 

� Ricadenti nelle aree definibili come potenzialmente inquinate secondo i contenuti dell’allegato A 

del D. M. 16.05.1989;  

� Soggette alla disciplina relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività 

industriali; 

� Soggette alla disciplina di cui al titolo V parte IV, del D.Lgs. 152/2006 “bonifica siti contaminati”; 

� Con presenza di impianti con apparecchiature contenenti PCB (es. trasformatori); 

� Interessate da attività produttive dismesse, con relativi impianti (serbatoi interrati, vecchie 

condotte fognarie, ecc.) anche se in parte o completamente rimosse; 

� Con presenza di potenziali fonti di contaminazione quali sottoservizi; 

� Altro: 

02 - Attestazione delle quantità di materiale asportato, dei tempi di deposito e della compatibilità di 
destinazione d’uso del medesimo con il sito di destinazione 
La quantità di terre e rocce da scavo esportata è di metri cubi__________ scavata nel cantiere sito 

a_________ _________ in Via _____________ N° identificato catastalmente al Fg. __  mapp. ______dove si 

svolge l’attività di _____________________________  

Il materiale così ottenuto sarà depositato dal ________ al________ presso il cantiere sopra indicato per 

una durata non superiore ad 1 anno (salvo diverso termine contenuto nel piano di utilizzo e qui 

riportato____/____/____) 

Tale materiale di cui si è verificata la compatibilità con il sito di destinazione, come da allegati referti 

analitici, sarà riutilizzato senza subire nessun preventivo trattamento o trasformazione e sarà utilizzato 

per le seguenti tipologie d’intervento (reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, altro) in : 

• stesso sito di destinazione  

• altro/i sito/i di destinazione 

Si compila la tabella di sintesi sottostante e si allega il PIANO DI UTILIZZO) 

 

SITO di 

destinazione 

finale (indicare 

la via il 

civico e la 

località) 

 

Foglio e 

Mappale 

 

Ambito PGT 

 

Nome del 

proprietario 

Quantità 

mc 

Tipologia 

d’intervento 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGANO (in triplice copia) 

relazione tecnica con indicazione: 

- delle caratteristiche dello scavo (dimensioni, profondità e quantità); 

- della tipologia di materiale; 

- dell’uso (reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati); 

- dell’individuazione dell’area, con indicazione di presenza impianti previgenti/ attività/ apparecchiature suscettibili di 

cagionare inquinamento, delle opere o degli interventi nei quali verranno riutilizzate le terre e rocce da scavo; 

- delle modalità di accertamento volte a garantire la non provenienza da siti contaminati o sottoposti ad interventi di 

bonifica; 

- del rispetto della tutela ambientale; 

- della dimostrazione che il materiale non è contaminato con riferimento alla destinazione d’uso del medesimo e che è 

compatibile con il sito di destinazione (referti analitici) 

- della dimostrazione dell’integrale riutilizzo ai sensi dell’allegato 5 titolo V della parte IV del D. Lgs.152/06; 

- dell’eventuale indicazione, nel caso in cui parte delle terre e rocce da scavo non vengano riutilizzate ai sensi dell’art.186 del 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.e.i. che le stesse verranno sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti, secondo le modalità 

previste dalle norme vigenti in materia; 

piantina catastale del sito di provenienza e di conferimento con evidenziata l’area oggetto di scavo, di deposito e di 

riutilizzo; 

copia del documento di identità in corso di validità; 

caratterizzazione chimico-fisica e accertamento delle qualità ambientali (rif. All. 4 del DM 161/2012) in funzione della 
specifica destinazione d’uso del sito in oggetto; 
Piano di Utilizzo (rif. All. 5 del DM 161/2012); 
Autorizzazione al recupero di rifiuti; 
Relazione per la gestione dei rifiuti 
altro (da specificare) ……………………………………………………….. 
 
• Con la firma della presente i soggetti interessati autorizzano il Comune di……………………………….. a raccogliere e trattare, per fini strettamente 

connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario, per rispondere alla richiesta di intervento che li riguarda, 

in osservanza del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 sulla protezione dei dati personali. 

 
 

Data ………………………………………… 

 

 

IL COMMITTENTE 
(firma) 

 
IL PROGETTISTA 
(timbro e firma) 

 
IL DD.LL. 
(timbro e firma) 
 


