
ALLEGATO C 
 

 DICHIARAZIONE SUI MATERIALI DI RISULTA DA OPERAZIO NE DI SCAVO 
ai sensi del D.Lgs n.152/06 e s.m.i 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………….......................C.F. ………………………………..................   

nato/a a…........………………………………….…... il ……/……./……… iscritto all'albo/ordine/collegio 

dei............................................... della Prov. di............................................... al n............... con studio 

professionale in .............………………..…................... via ..........................…............................... n.................. 

in relazione agli scavi da eseguirsi in località...................………................................... via 

……………..…………………………...... fg …….… map ………,  destinazione urbanistica 

………………………………………………….……, ai fini del rispetto della normativa in materia ambientale di 

cui al D.lgs 152/06 

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera: 
 

 DICHIARA  
 (barrare l’ipotesi che ricorre tra i casi 1,2 e 3): 

 
- che la quantità di terre e rocce escavate   è di  mc: …………….; 
 
� 1. che i materiali prodotti non rientrano nel campo di applicazione della parte IV del D,lgs      
152/06 in quanto saranno riutilizzate in sito , ai sensi dell’art. 185, comma 1, lettera c)  bis del 
Dlgs medesimo, come esplicitamente dimostrato con i relativi elaborati progettuali (Tav. n. ……….) 

 

� 2. che i materiali prodotti saranno riutilizzati come sottoprodotto,  nel rispetto di tutte le     
condizioni prescritte all’art. 186, comma 1 del D.Lgs. 152/06, come esplicitato nel relativo     
progetto/piano di riutilizzo, parte integrante del progetto, cui si rimanda per le dovute verifiche, con 
le caratteristiche che di seguito si riportano: 
 

 2.1 Sito/Impianto di destinazione presso il quale saranno effettivamente utilizzate 
 Ubicazione…………………………………………………………………...................................... 
            Destinazione Urbanistica……………………………………………………................................. 
           Titolo abilitativo (per riutilizzo in cantiere)/Titolo per esercizio dell’attività (per riutilizzo in 
ambito di processi produttivi)…............................................................................................................ 

 

 2.2 Idoneità per la destinazione esplicitamente dimostrata negli elaborati del progetto 
tramite (barrare l’ipotesi che ricorre): 
 � caratterizzazione dei materiali, come da progetto/piano di riutilizzo (analisi del terreno); 
 � verifica che il sito non è mai stato interessato da attività od eventi di potenziale 
contaminazione; 

 

 2.3 Ubicazione dell’eventuale deposito temporaneo, nei limiti di cui al D.lgs 152/06 art. 186   
 Comune di…………………............................via/p.zza…………………………………………… 

 

� 3. che i materiali, non rispettando le condizioni di cui all'art 186 comma 5, sono sottoposte alle 
disposizioni in materia di rifiuti  di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/06; 

 
N.B. in tutti i casi il trasporto delle terre e rocce da scavo, sarà effett uato con autocarri senza  
l’emissione dei “formulari di identificazione del r ifiuto”  perché detti materiali, a seguito del presente 
progetto/segnalazione, ai sensi dell’art. 186, comma 1 del D.L.gs. n°152/2006, non sono da considerars i 
rifiuti. Il presente modulo non è da compilarsi nel caso di trasporto a discarica di calcinacci. 
 
data, ___________                                    Il  Progettista 

______________________________________ 
                                                                                                          ( timbro e firma ) 


