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Ufficio competente: Servizio Tutela Ambientale / Ecologia, Cave e Rsu 
Tel. : 0456769975-926 Fax : 0456754506 E-mail :    lavoripubblici@comune.bussolengo.vr.it 

DA PRESENTARE IN DUPLICE COPIA 
 
 
SPETT.LE 
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA PRIVATA 
COMUNE DI BUSSOLENGO  
PIAZZA NUOVA, 14 
37012 – BUSSOLENGO 
 
 
 

                                                                e p.c.      SPETT.LE 
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE CAVE E RSU 
COMUNE DI BUSSOLENGO  
PIAZZA NUOVA, 14 
37012 – BUSSOLENGO 

 
 
 
OGGETTO: DICHIARAZIONE DEL TECNICO INCARICATO DA ALLEGARE AL PROGETTO DEI 

LAVORI PRIVATI SOGGETTI A PERMESSO A COSTRUIRE O DENUNCIA DI 
INIZIO ATTIVITA’ (MODELLO 1) CONFORME ALL’ALLEGATO “A” DELLA 
D.G.R.V. 2424 DELL’8/8/2008 E DA PRESENTARSI IN FASE DEI PROGETTO PER 
L’APPLICAZIONE DELL’ART. 186 DEL TUA). 

 
Intervento di  
 
Da realizzarsi in comune di Bussolengo 
In via/ località 
Richiedente  
 

 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 
C.F. ________________________________________, iscritto all’Ordine/Albo di 
________________________________________ della Provincia/Regione di 
_________________________  al n. ________________  sulla base delle indagini geologica, 
storica e ambientale (svolta in conformità a conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 2424 del 
8/8/2008) allegate alla presente, 
 

DICHIARA 
 

- Che l’area interessata dalla realizzazione dell’intervento in oggetto indicato non è configurabile 
come sito inquinato o sottoposto ad interventi di bonifica ai sensi del Titolo Vdella parte Quarta 
del D. Lgs. n. 152/2006; 

- Che il terreno derivante dallo scavo previsto nell’intervento in oggetto indicato è così 
classificabile  ed è presuntivamente utilizzabile nelle corrispondenti destinazioni:  

Responsabile del procedimento: Geom. Mirko Beccherle  
Tel. : 045/6769926 Fax : 045/6754506 E-mail :     beccherle@comune.bussolengo.vr.it 
Dattilografo:   Numero allegati: 3   
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Destinazione presunta suddivisa per quantità 
Reinterri, riempimenti, 
rimodellazioni, rilevati 

tipologia di 
materiale 
riscontrata 

nell’indagine 

Quantità 
presunta per 
ogni tipologia 

Riutilizzo in 
cantiere 

Zone produttive Altre zone 

Processo 
produttivo 

Smaltimento 
a discarica 

Strato 
superficiale 

vegetale 

      

Ghiaia       

Sabbia       

Argilla        

Altro       

VOLUME 
TOTALE 

      

 
 

Il tecnico incaricato 
_________________________________ 

 
 
 

Avvertenza: i benefici derivanti dalle precedenti dichiarazioni decadono automaticamente in caso di 
dichiarazioni non veritiere. 
 
Il Sig . _______________________________ è consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci. 
 
           Il Dichiarante 
                                                         
La presente richiesta può essere sottoscritta davanti al funzionario responsabile o alternativamente inoltrata via fax 
(045/6754506) o via posta. E’ necessario allegare fotocopia fronte retro di documento di identità valido del 
richiedente.  
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Informativa ai sensi dell’art.13 D,lgs 196/03 ( norma sulla tutela della privacy). 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 19/03, si fornisce la seguente informativa: 

1. i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura di applicazione dell’art. 186 del TUA. 
2. il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che il mancato conferimento dei 

dati richiesti comporta l’impossibilitàdi applicazione dell’art.186 del TUA con conseguente classificazione delle 
Rocce e Terre da scavo come RIFIUTO. 

3. i dati raccolti, strettamente necessari a ciascun trattamento, potranno essere oggetto di comunicazione al Servizio 
di Polizia Municipale  del Comune o ad altri Enti che per fini di controllo ne facciano richiesta ( ad. esempio 
ARPAV, Provincia di Verona, ecc..). 

4. il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza. 

5. l’interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere la loro 
origine, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata nonché ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la 
rettifica, l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco in caso di 
trattazione in violazione di legge ed infine il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento, al 
trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale, come previsto dall’art.7 del D.lgs 196/03. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bussolengo con sede in Piazza Nuova 14 tel. 0456769975 – Bussolengo – 
nella persona del Dirigente Area Servizi Tecnici. 
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