CODICE N.

TERRE E ROCCE DA ESCAVO

REVISIONE N.

1

DEL

25/02/2015

protocollo

AL COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

“AREA EDILIZIA PRIVATA”
GESTIONE TERRE E ROCCE DI ESCAVO

D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., D.L. 2/12 (convertito con L. 28/12), D.L. 69/13 (convertito con L. 98/13)
Il

sottoscritto

_________________________________________

in

qualità

di

tecnico

incaricato

iscritto

all’Ordine/Albo dei ________________________ della provincia di _____________________ al numero __________
con studio in __________________________ cap ___________ Via _____________________________ n°______
tel. ___________ ___________________ e-mail __________________________________________

DICHIARA
che, ai sensi delle norme indicate in oggetto, il detentore delle terre e rocce da scavo può prevedere
il riutilizzo nello stesso cantiere da cui esse sono state originate oppure in altro cantiere/sito, solo
nel caso in cui venga dimostrato il rispetto delle condizioni sotto elencate.
A tal fine, 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 e dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici
conseguenti, oltre al fatto che le attività di gestione dei rifiuti non conformi alla normativa vigente saranno perseguiti
ai sensi del titolo VI del D. Lgs 152/06.

DICHIARA
1) Che le terre e rocce di scavo, sono prodotte nell’intervento di escavazione in località__________________
via_________________________n° _____
censito in Catasto al Foglio n°______, particella/e
n°____________________________, per il quale viene presentata la pratica edilizia P.E. n. ____________
2) [Barrare il caso oggetto della presente dichiarazione]

□ Che, ai fini del riutilizzo nello stesso cantiere di produzione, viene garantito il rispetto di quanto previsto
dall’art.185 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

□ Che, ai fini del riutilizzo in altro cantiere/sito rispetto a quello di produzione, viene garantito il rispetto dei requisiti
definiti dall’art.41-bis del D.L. 69/13 (convertito con L. 98/13) e dell’art.184-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
Per verificare il rispetto delle condizioni di cui sopra, si prega di allegare apposita documentazione.
Nel caso non vengano rispettate le condizioni sopra-elencate, le terre e rocce da scavo devono essere trattate
come rifiuti ai sensi dell’art.183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..
Si sottolinea che il campo di applicazione del presente modulo non include le terre e rocce da scavo originate da
cantieri soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e/o Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

_________________________________lì ____/____/_______
Firma e timbro
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