
 

 
 

COMUNE DI MASSAROSA 
Settore H  Edilizia Privata 

Ufficio Edilizia Privata  

 
SCHEDA DI DICHIARAZIONE IN MATERIA DI  TERRE E ROCCE DA 

SCAVO DEL PRODUTTORE 
AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 E DEL D.M. 161/2012 

 
 

I… sottoscritt…1 

Cognome e Nome dei richiedenti 
( inserire tutti gli aventi diritto)  

Data di 
nascita 

Residenza dei richiedenti  Codice fiscale 

    

    

    

    

 
in qualità di � progettista; � proprietario; � D.L.; � altro (specificare)__________________ 
  

� consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace o di falsità della sottoscrizione, 
verranno applicate ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.e.i., le sanzioni previste dal 
Codice Penale (art. 483) e dalle leggi penali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 
amministrative legate all’istanza;  

� consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 del 
DPR 445/2000 e s.m.i.;  

� ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.;  
 

DICHIARA 

1) che la quantità totale di terre/rocce scavate sul terreno distinto al catasto al  

 Frazione di : 

 

in Via : Al Civico: 

Catasto: Terreni/Fabbricati 

Foglio: 

 

 

mappale: 

 

Sub. 

 è pari a m3____________come si evince dall’elaborato grafico allegato (allegato A);  
 

2) che la natura del terreno oggetto di scavo ha la seguente destinazione urbanistica:  
 
� verde pubblico   � verde privato   � residenziale    � commerciale    � industriale  

 
 

                                                 
1 Nel caso di ditta collettiva o società indicare la precisa ragione sociale, la sede ecc. Qualora la domanda venga sottoscritta dal Legale 
Rappresentante, questi deve, oltre alle generalità, indicare anche gli estremi dei suoi poteri di rappresentanza. 



3) che i lavori sono relativi  � alla richiesta n°_______________  del _______________  

� al P.C. n°_______________  del _______________ 

� alla SCIA n°_____________ del _______________ 

 
4) che nell’esecuzione dei lavori non saranno utilizzate sostanze inquinanti;  

 
5) che in caso di eventuali terre contaminate e/o rifiuti rinvenuti durante gli scavi saranno adottate le 

relative procedure per il trattamento degli stessi ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.e.i.;  

 
DICHIARA DI UTILIZZARE LE SUDDETTE TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL 

SEGUENTE MODO 
 

� NELLO STESSO SITO, ai sensi dell’art. 185 del D.Lsl.n° 152/2006, per mc:_______________ per 
rinterri, rilevato, rimodellazioni, ecc., come da documentazione grafica allegata (all.A),  
1) che il materiale scavato sarà rimpiegato allo stato naturale senza trasformazioni, miscelazioni o 

lavorazione alcuna;  

2) che l’eventuale deposito in attesa di utilizzo non può superare un anno;  

 
che il sito dove sono state prodotte le terre/rocce non è contaminato, nei termini delle analisi chimiche 
svolte, e pertanto non supera i limiti di cui alla Tab. 1 dell’All. 5 del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 

n°152/2006 e s.m.i., né soggetto ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte IV del D.LGs 
152/2006 e s.m.i, 
Si fa riferimento all’effettuazione delle analisi chimico fisiche necessarie come da allegato alle 

presente (all.C) 
 
� SARANNO CONFERITE AD APPOSITO CENTRO AUTORIZZATO per operazioni di trattamento 

e/o recupero, con le modalità dell’art.11del D.M. 161/2012, per mc.________________ 
  

1) TRASPORTATORE ____________________________________________________  

2) CENTRO AUTORIZZATO_______________________________________________  
 

� IN SITI DIVERSI DA QUELLO DI PRODUZIONE, per mc._____________________, come rifiuto 
oppure come sottoprodotto e presenta il Piano di Utilizzo come definito dall’art.5 D.M.161/12, 
consapevole dei termini e delle modalità di intervento legate al suo procedimento autorizzativo (all.B)  

 
Allegare alla presente dichiarazione i seguenti documenti di dettaglio:  
� (all.A) elaborato grafico delle caratteristiche dello scavo con indicazione delle dimensioni, 

tipologia e quantità, nonché quelle del rimpiego delle terre e rocce,  
� (all.B) Piano di Utilizzo come definito dall’art.5 D.M.161/12,  
  copia di documento di identità in corso di validità. 

DATA 

 
_______________________________________ 

 

_______________________________________ 
                        FIRMA DEL DICHIARANTE 
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� alla SCIA n°_____________ del _______________ 

 
4) che nell’esecuzione dei lavori non saranno utilizzate sostanze inquinanti;  
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SEGUENTE MODO 
 

� NELLO STESSO SITO, ai sensi dell’art. 185 del D.Lsl.n° 152/2006, per mc:_______________ per 
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152/2006 e s.m.i, 
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� al P.C. n°_______________  del _______________ 

� alla SCIA n°_____________ del _______________ 
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  copia di documento di identità in corso di validità. 
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_______________________________________ 

 

_______________________________________ 
                        FIRMA DEL DICHIARANTE 

 



 
 

 


