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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(D.P.R. 28/12/2000, n. 445, art. 47 e art. 38) 

 

Dati del proponente/produttore 
 

Il sottoscritto: � proponente  � produttore 
 

  

Cognome Nome 

C.F.                 

  

nato a: il: 

Comune (o Stato estero) di nascita Giorno / Mese / Anno 

in qualità di:  

 Qualifica rivestita: proprietario, titolare, legale rappresentante, amministratore, altro (indicare) 

del/della:  

 Ragione sociale ditta, impresa, società, ente, altro (indicare) 

Residente in   

 Via n. civico 

   

CAP Comune Provincia 

   

Telefono Cellulare Indirizzo di posta elettronica 

 

Se la dichiarazione è presentata dal produttore dei materiali da scavo, indicare i riferimenti del proponente l’opera: 
 

  

Cognome Nome 

C.F.                 

  

nato a: il: 

Comune (o Stato estero) di nascita Giorno / Mese / Anno 

in qualità di:  

 Qualifica rivestita: proprietario, titolare, legale rappresentante, amministratore, altro (indicare) 

del/della:  

 Ragione sociale ditta, impresa, società, ente, altro (indicare) 

Residente in   

 Via n. civico 

   

CAP Comune Provincia 

   

Telefono Cellulare Indirizzo di posta elettronica 
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DICHIARA 
 

1. Che dalle seguenti attività e interventi 
 

 

Tipo di intervento 

Autorizzati
1
 da:  

Autorità competente che ha autorizzato l’opera da cui originano i materiali di scavo 

 

Riferimenti autorizzativi concernenti l’opera da cui originano i materiali di scavo (estremi atto autorizzativo, data e protocollo) 

 

non assoggettati per tipologia progettuale alle procedure di cui ai Tit. III e III bis della Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

(valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale) nel sito di produzione di seguito definito 
 

Dati del sito di produzione 
 

Ubicazione   

 Via n. civico 

   

CAP Comune Provincia 

    

Riferimenti catastali (Sezione, Foglio, Particella, Subalterno) 

 
Destinazione urbanistica 

Dimensione dell’area:  

Indicare la dimensione dell’area in metri quadri 

 

risulterà un quantitativo materiali da scavo di _________ m
3
 da utilizzare all’esterno del cantiere. 

 

                                                 
1
 Come precisato nel comma 2 dell’art. 41 bis, “Le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina 

urbanistica e igienico-sanitaria” 
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2. che i materiali provenienti dal sito di produzione sopra identificato, rientranti nell’ambito definito ex art. 1, c. 1, lett. 

b) del D.M. 10/8/2012, n. 161 e prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti come 

sopra indicato, sono soggetti al regime dell’art. 184 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. poiché rispettano le disposizioni 

dell’art. 41 bis, c. 1 del D.L. 21/6/2013, n. 69 convertito con modifiche nella L. n. 98 del 9/8/2012 e in particolare è 

dimostrato: 
 

2.A che è certa la destinazione diretta all’utilizzo in uno o più siti o cicli produttivi e i materiali da scavo saranno: 
 

Dati del sito di destinazione (per più siti di destinazione compilare una sezione per sito, rif. APPENDICI A o B) 
 

� Destinati a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo nell’intervento di  
 

 

Tipo di intervento 

Autorizzato da:  

Autorità competente che ha autorizzato l’opera che prevede il riutilizzo dei materiali di scavo 

 

Riferimenti autorizzativi concernenti l’opera di destinazione dei materiali di scavo (estremi atto autorizzativo, data e protocollo) 

 

Soggetto intestatario dell’autorizzazione (Ragione sociale ditta, impresa, società, ente, ecc.) 

C.F.                 

 

da realizzarsi in 
 

Ubicazione   

 Via n. civico 

   

CAP Comune Provincia 

    

Riferimenti catastali (Sezione, Foglio, Particella, Subalterno) 

 
Destinazione urbanistica 

 

per i seguenti quantitativi: ________ m
3
 

 

� Avviati ad un ciclo produttivo della ditta 
 

 

Ragione sociale ditta, impresa, società, ente, ecc) 

C.F.                 

   

Ubicazione   

 Via n. civico 

   

CAP Comune Provincia 

 

 

Descrizione sintetica processo produttivo 

 

per i seguenti quantitativi: ________ m
3
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I materiali di scavo, quando non direttamente destinati al sito di riutilizzo, saranno depositati: 
 

Dati del sito di eventuale deposito intermedio 
 

� Presso il sito di produzione; 
 

� Presso il seguente sito di deposito intermedio: 
 

Ubicazione   

 Via n. civico 

   

CAP Comune Provincia 

Di proprietà di   

 Indicare la proprietà del sito di deposito intermedio 

Gestito da   

 Indicare il responsabile della gestione del sito di deposito intermedio 

Periodo di deposito    

 (in mesi) 

 

Tempi previsti per l’utilizzo 
 

I tempi previsti per il riutilizzo dei materiali oggetto della presente dichiarazione sono i seguenti: 
 

Data inizio attività di scavo
2
:   

Data ultimazione attività di scavo:   

Data inizio attività di riutilizzo:   

Data ultimazione attività di riutilizzo:   

 

Nel caso in cui i tempi previsti per l’utilizzo siano superiori ad 1 anno indicare le motivazioni
3
: 

 

 

 

� 2.B che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul 

suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tab. 1 

dell’all. 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/06, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla 

destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione 

diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; 
 

Si allega la documentazione tecnico-analitica attestante il rispetto di quanto sopra dichiarato. 
 

� 2.C che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l’utilizzo non determina rischi per la salute 

né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; 
 

2.D che ai fini di cui alle lettere B) e C) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo 

trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere. 
 

Dichiara che il trasporto dei materiali di scavo, il cui utilizzo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio 

dei beni e dei prodotti, verrà accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di 

                                                 
2
 La data di inizio attività di scavo dei materiali oggetto della presente dichiarazione non può essere antecedente alla data di presentazione della 

domanda 
3
 Come precisato al comma 2 dell’art. 41bis “i tempi previsti per l’utilizzo non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il 

caso in cui l’opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore” 
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trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7 -bis del decreto legislativo 21 

novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni. 
 

Dichiara che la modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella presente dichiarazione verrà comunicata entro 

30 giorni al Comune del luogo di produzione e all'Arta territorialmente competente. 
 

Dichiara altresì di essere informato che, ai sensi del comma 3 dell’art. 41 bis, il produttore deve, in ogni caso, 

confermare alle autorità di cui al comma 2 dell’art. 41 bis, territorialmente competenti con riferimento al luogo di 

produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate. 
 

Dichiara infine di: 
 

– Essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazione non veritiere e di falsità negli atti 

dall’articolo 76 del DPR 445/2000, e della conseguente decadenza dei benefici di cui all’articolo 75 del DPR 

445/2000; 

– Essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente 

per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 d. lgs. 196/2003). 
 

 

 Data        Firma
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente dichiarazione va indirizzata al Distretto dell’Arta Abruzzo territorialmente competente con riferimento al 

sito di produzione dei materiali da scavo. 

 

Ubicazione del sito di produzione dei materiali da scavo 

(Provincia) (Comuni) 
Distretto Arta competente 

L’Aquila Tutti L’Aquila 

Teramo Tutti Teramo 

Carpineto Sinello, Carunchio, Casalanguida, Casalbordino, 

Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul 

Trigno, Cupello, Dogliola, Fraine, Fresagrandinaria, Furci, 

Gissi, Guilmi, Lentella, Liscia, Montazzoli, Monteodorisio, 

Palmoli, Pollutri, Roccaspinalveti, San Giovanni Lipioni, 

San Buono, San Salvo, Scerni, Schiavi d’Abruzzo, Torino di 

Sangro, Torrebruna, Tufillo, Vasto, Villalfonsina 

San Salvo 
Chieti 

Tutti gli altri comuni Chieti 

Pescara Tutti Chieti 

 

 

                                                 
4
 La presente dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del 

sottoscrittore. 
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APPENDICE (1/2) 
 

Siti di destinazione ulteriori 
 

Da compilare nel caso in cui vi siano più siti di destinazione (una sezione per ciascun sito oltre il primo) 
 

� Destinati a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo nell’intervento di  
 

 

Tipo di intervento 

Autorizzato da:  

Autorità competente che ha autorizzato l’opera che prevede il riutilizzo dei materiali di scavo 

 

Riferimenti autorizzativi concernenti l’opera di destinazione dei materiali di scavo (estremi atto autorizzativo, data e protocollo) 

 

Soggetto intestatario dell’autorizzazione (Ragione sociale ditta, impresa, società, ente, ecc.) 

C.F.                 

 

da realizzarsi in 
 

Ubicazione   

 Via n. civico 

   

CAP Comune Provincia 

    

Riferimenti catastali (Sezione, Foglio, Particella, Subalterno) 

 
Destinazione urbanistica 

 

per i seguenti quantitativi: ________ m
3
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APPENDICE (2/2) 
 

Siti di destinazione ulteriori 
 

Da compilare nel caso in cui vi siano più siti di destinazione (una sezione per ciascun sito oltre il primo) 
 

� Avviati ad un ciclo produttivo della ditta 
 

 

Ragione sociale ditta, impresa, società, ente, ecc) 

C.F.                 

   

Ubicazione   

 Via n. civico 

   

CAP Comune Provincia 

 

Descrizione sintetica processo produttivo 

 

per i seguenti quantitativi: ________ m
3
 

 


