
AUTOCERTIFICATA RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P. R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 AI FINI  
DELL’ESCLUSIONE  DEGLI  ACCERTAMENTI  ANALITICI  DI   TERRE  E  ROCCE  DA SCAVO  

 
Il sottoscritto (cognome – nome)        
nato a     il   domiciliato in
  via   n°   
C.F.  _____Iscritto all’Albo/Collegio dei   n.    

 
in relazione a quanto previsto dall’art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dall’art.2 del 
D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e quanto previsto dal D.M. 10 agosto 2012, n.161 ed alla luce della nota 
interpretativa della Provincia di Modena del 25/03/2013 – classifica 09-11-06 fasc. 383/2013, 

 
consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni il dichiarante è punito con l a 
sanzione prevista dall’ art. 483 del Codice Penale e che le attività di gestione dei rifiuti non confo rmi  
alla normativa vigente saranno perseguite ai sensi della Parte Quarta Titolo VI del D.Lgs. n. 152/2006 , 
in qualità di PROGETTISTA  

 
e in relazione all’intervento di escavazione previsto dal Comune di Fiorano M.se in via 
                 n°            su area censita a Catasto al Foglio n°       mappali n°                 
per il quale è stata presentata la pratica  edilizia: SCIA in data               PdC n.             in data                

 
 

DICHIARA CHE  
 

- Il volume del materiale derivante dall’intervento in oggetto è pari a mc.   
- Il materiale scavato verrà riutilizzato integralmen te nel il sito di produzione; 
- Le aree da cui il materiale proviene non sono mai state interessate da attività o eventi potenzialmente 

contaminati, ed in particolare: 
1. da serbatoi o cisterne interrate – dimesse, rimosse o in uso – che abbiano contenuto o contengano 

attualmente idrocarburi o sostanze pericolose ai sensi della Direttiva 67/548/Ce e s.m.i; 
2. dalla localizzazione di impianti ricadenti: 

- nell’allegato A del D.M. 16/05/89 
- nella disciplina del D.Lgs. n. 334/1999 
- nella disciplina del D.Lgs. n. 59/2005 
- nella disciplina di cui agli ex artt. 31 e 33 dell’ex D.Lgs. n. 22/1997 (impianti di gestione dei 

rifiuti eserciti in regime di autorizzazione o di comunicazione), nonché nella disciplina di cui agli 
artt. 208 e 210 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i; 

3. da impianti con apparecchiature contenenti PCB di cui al D.Lgs n. 209/1999 (es trasformatori..) ; 
4. da interventi di bonifica ai sensi della Parte Quarta Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i; 
5. da potenziali fonti di contaminazione quali scarichi di acque reflue industriali e/o urbane; 

- L’area non è ricompressa nella fascia limitrofa a strade di grande comunicazione e non ricade in zone 
interessate da fenomeni di inquinamento diffuso 

- L’uso pregresso del suolo non ha comportato rischi di contaminazione. 
 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.Lgs n°196/2003 (codice in ma teria di protezione dei dati personali) che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
 
 

Fiorano M.se, ………………                                    In fede            …………………………… 
         (firma e timbro ) 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite 
un incaricato, oppure a mezzo posta. 


