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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 DELL’APPALTATORE/COMMITTENTE E DEL TECNICO 

INCARICATO DA PRESENTARE PRIMA DELL’ESECUZIONE LAVORI (MODELLO 
2) CONFORME ALL’ALLEGATO “A” DELLA D.G.R.V. 2424 DELL’8/8/2008 E DA 
PRESENTARSI PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI PER L’APPLICAZIONE 
DELL’ART. 186 DEL TUA). 

 
Intervento di  
 
Da realizzarsi in comune di Bussolengo 
In via/ località 
Permesso a costruire /DIA n. _______ del ____________ 
Titolare 

 
 

PARTE PRIMA: DICHIARAZIONE DELL’APPALTATORE / COMMITTENTE 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________  nato a 
___________________________________ il ____________________ in qualità di legale 
rappresentante della ditta ___________________________ 
_______________________________________________________________ avente sede in 
__________________________________________________ via/ Piazza / Località 
_____________________________________, n. ______ e 
P.I.V.A________________________________________________________ in qualità di 
appaltatore / committente dell’intervento in oggetto indicato 
 
 
- Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 186 del D. Lgs. n. 152/2006; 
- In conformità a quanto contenuto nella deliberazione  di Giunta Regionale n. 2424 del 

8/8/2008; 

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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DICHIARA 
 

- Che il terreno derivante dallo scavo previsto nel progetto approvato con in permesso a 
costruire indicato in oggetto indicato sarà effettivamente utilizzato nel modo che segue: 

 
A) Riutilizzo nell’ambito del cantiere: 
 

m3 Tipologia di materiale 
  
  
  
( si indichino, per tipologia di materiale i m3 riutilizzati nel cantiere) 

 
B) Utilizzo in altri siti ( rinterri, riempimenti, ecc…) 
SITO 1 
Utilizzo nell’intervento di ____________________________________________________________ 
da realizzare nel comune di _________________________________________________________ 
di Via/ Piazza/ località _____________________________________________________, n. ______  
Autorizzato con Permesso di Costruire/DIA n. _________________ del ______________________ 
prot. n. ___________________ che si allega  in copia 
 

m3 Tipologia di materiale 
  
  
  
( si indichino, per tipologia di materiale i m3 riutilizzati nel sito 1) 

 
SITO 2 
Utilizzo nell’intervento di ____________________________________________________________ 
da realizzare nel comune di _________________________________________________________ 
di Via/ Piazza/ località _____________________________________________________, n. ______  
Autorizzato con Permesso di Costruire/DIA n. _________________ del ______________________ 
prot. n. ___________________ che si allega  in copia 
 

m3 Tipologia di materiale  
  
  
  
( si indichino, per tipologia di materiale i m3 riutilizzati nel sito 2) 

 
C) Utilizzo in un processo produttivo 
SITO 1 
Utilizzo nel processo produttivo della ditta ______________________________________________ 
Nello stabilimento ubicato in comune di ________________________________________________  
Di Via/Piazza/ Località ___________________________________________________, n. _______  
 

m3 Tipologia di materiale 
  
  
  
( si indichino, per tipologia di materiale i m3 riutilizzati nel  processo produttivo in oggetto ) 

 
SITO 2 
Utilizzo nel processo produttivo della ditta ______________________________________________ 
Nello stabilimento ubicato in comune di ________________________________________________  
Di Via/Piazza/ Località ___________________________________________________, n. _______  
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m3 Tipologia di materiale 
  
  
  
( si indichino, per tipologia di materiale i m3 riutilizzati nel  processo produttivo in oggetto ) 

 
D) Il residuo materiale pari presuntivamente a m3 ____________ sarà smaltito a 
discarica. 
 
Per quanto riguarda il deposito di materiale in attesa di utilizzo, esso avverrà nell’area indicata 
nell’allegata planimetria e avrà la durata di ________ mesi. Tale sito di deposito  è stato autorizzato 
con _______________________________________ n. _______ rilasciato da 
__________________________________ in data _________________. 
Le quantità sopra indicate sono quelle desumibilidall’analisigeologica e ambientale prodotta a 
corredo del progetto lavori. 
Le quantità definitive effettivamente utilizzate nei siti sopra indicati saranno  dichiarate dal Direttore 
Lavori sulla base della documentazione fornita dal soggetto che esegue materialmente i lavori.  
 

L’appaltatore / Committente 
_________________________________ 

 
 

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 
 
                                                         

 
 

PARTE SECONDA : DICHIARAZIONE DEL TECNICO 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________ 
C.F. ________________________________________, iscritto all’Ordine/Albo di 
____________________________________ della Provincia/Regione di 
__________________________  al n. _______   
 

- Viste le destinazioni di utilizzo del materiale dichiarate dal titolare del permesso a costruire / 
DIA; 

- Sulla base dell’indagine geologica e ambientale allegata al progetto; 
- A deguito di accertamenti sui siti di destinazione del materiale di scavo; 

 
DICHIARA 

 
1) che i materiali di scavo destinati ad essere effettivamente utilizzati nei siti prescelti indicati alla 
lettera B ( SITO 1 e/o 2)   

- Possono essere tecnicamente utilizzati senza necessità di trattamento preventivo o di 
trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei 
a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti 
ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed 
autorizzati per i siti dove sono destinati ad essere utilizzate; 

- Hanno caratteristiche chimiche  e chimico – fisiche tali che il loro impiego nei suddetti siti non 
determina rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interesaste; 

- Saranno conferiti con modalità tali da assicurare  il rispetto delle norme di tutela delle acque 
superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette; 
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- Non sono contaminati con riferimento con riferimento alla destinazione d’uso dei rispettivi siti 
prescelti e sono compatibili con i medesimi siti; 

 
2) che i materiali di scavo destinati ad essere effettivamente utilizzati nei processi produttivi indicati 
alla lettera C come siti 1 e/o 2: 

- Soddisfano i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro 
impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e 
quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l’impianto dove sono destinati ad essere 
utilizzati; 

- Non hanno necessità di essere sottoposti a trattamenti preventivi e/o trasformazioni 
preliminari per soddisfare i requisiti merceologici  e di qualità ambientale di cui al punto 
precedente ma già posseggono tali requisiti sin dalla fase di produzione.  

 
IL TECNICO INCARICATO 

_________________________________ 
 
 

Visto : Il Direttore lavori 
____________________________ 

 
Avvertenza: i benefici derivanti dalle precedenti dichiarazioni decadono automaticamente in 
caso di dichiarazioni non veritiere. 
 
Il Sig . __________________________________________, in qualità di tecnico incaricato, 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 Committente / appaltatore e del tecnico incaricato. 

 
 
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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