Allegato 6 (DPR n. 120 del 13 giugno 2017)

Dichiarazione di utilizzo di cui all'articolo 21
(articolo 21 DPR n. 120 del 13 giugno 2017)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Articolo 47 e articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
esente da bollo ai sensi dell'articolo 37 D.P.R. 445/2000
Sezione A: dati del produttore

il sottoscritto produttore

Cognome

Nome

C.F.
nato a

il:

in qualità di:
Qualifica rivestita: proprietario, titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.

della:
Ragione sociale ditta, impresa, società, ente,...

Residente in:
Comune

CAP

Via

Telefono

Provincia

Numero

e-mail

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o se di
atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
che i materiali da scavo provenienti dal sito di produzione identificato nella "Sezione B" della
presente dichiarazione prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme
vigenti come indicato nella "Sezione B" della presente dichiarazione, sono sottoposti al regime
di cui all'Articolo 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 poiché rispettano le disposizioni di cui
all'Articolo 4 del presente regolamento.

Sezione B: dati del sito di produzione
(compilare tante sezioni B per quanti sono i siti di produzione)

Sito di origine:
Comune

CAP

Via

Provincia

Numero

Tipo di intervento

Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle....)

Destinazione d'uso urbanistica (da PRGC) del sito di produzione

Autorizzato da:
Autorità competente che ha autorizzato l'opera da cui originano i materiali da scavo

Mediante:
Riferimenti autorizzativi concernenti l'opera da cui originano i materiali di scavo (estremi, tipologia, data, protocollo....)

Dimensioni dell’area:
Indicare la dimensione dell'area in metri quadri

Tecnologie di scavo:

Quantità di materiale da scavo destinata all’utilizzo:
Indicare la quantità prodotta in metri cubi da destinare come sottoprodotto all'utilizzo fuori sito

Sezione C: dati dell'eventuale sito di deposito intermedio
(compilare tante sezioni C per quanti sono i siti di deposito intermedio)
I materiali di scavo sono depositati:

Sito di deposito intermedio
Comune

Via

CAP

Numero

Provincia

Di proprietà di:
Indicare la proprietà del sito di deposito intermedio

Gestito da:
Indicare il responsabile della gestione del sito di deposito intermedio

Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle....)

Destinazione urbanistica (da PRGC):
Autorizzato da:
Autorità competente ed estremi autorizzativi

Periodo di deposito:
Giustificare se superiore ad anni 1

Massimo quantitative che verrà depositato:
Indicare la quantità in metri cubi

Sezione D: dati del sito di destinazione
(compilare tante sezioni D per quanti sono i siti di destino)

I materiali di scavo, verranno:
1)

Destinati a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul

suolo
Sito di destinazione:
Comune

Via

Tipo di intervento (ciclo produttivo, recuperi, ripristini, ...)

Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle....)

CAP

Numero

Provincia

Destinazione urbanistica (da PRGC) del sito di produzione

Autorizzato da:
Autorità competente che ha autorizzato l’opera che prevede l’utilizzo di materiali da scavo (se pertinenti…)

Mediante:
Riferimenti autorizzativi concernenti l'opera di destinazione dei materiali di scavo (estremi, tipologia, data, protocollo....)

Quantità:
Indicare la quantità che verrà destinata ad utilizzo

2)

Avviati ad un ciclo produttivo

Impianto di destinazione:
Comune

Via

CAP

Provincia

Numero

Tipologia di impianto

Materiale prodotto

Sezione E: tempi previsti per l’utilizzo
I tempi previsti per l'utilizzo, che 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, sono i seguenti:
Data presunta inizio attività di scavo:
Data presunta ultimazione attività di scavo:
Data presunta inizio attività utilizzo:
Data presunta ultimazione attività di utilizzo
Estremi atto autorizzativo dell'opera

Dichiara infine di:
➢essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazione non veritiere e
di falsità negli atti dell'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 (articolo 13 d.lgs.
196/2003)
Luogo e data,
Firma del dichiarante *
(per esteso e leggibile)

* La dichiarazione e sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure
sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia del documento di identità ai sensi dell'articolo
38 del d.P.R. n. 445 del 2000

Integrazione alla Sezione D: dati del sito di destinazione - Allegato 6 al D.P.R. n. 120 di data 13
giugno 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
E’ stato rilevato un errore materiale al punto 1) della Sezione D in cui viene richiesta la
“Destinazione urbanistica (da PRG) del sito di produzione” anziché del sito di destinazione e una
informazione mancante nel punto 2) relativa ai quantitativi destinati ad un ciclo produttivo. Pertanto
ad integrazione delle informazioni fornite nell’allegato 6
si dichiara
Integrazione punto 1)

Destinazione urbanistica (da PRGC) del sito di destinazione

Integrazione punto 2)
Quantità:
Indicare la quantità che verrà destinata ad un ciclo produttivo

Luogo e data,
Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)

