
DICHIARAZIONE N° 1 

DI CUI al PUNTO 5) del CAPITOLO 3) della D.G.R. n. 816 del 21-11-06 

 

 

Oggetto: Progetto………………………… in Comune di Rieti, foglio…., particella…., 

località……..per conto del Sig. …………. 

 

 

Il sottoscritto tecnico………………. nato a ………………. (…) Il ………….. 

CF…………………residente a ………… (…) cap …… in ………………., in qualità di 

progettista delle opere in oggetto 

 

DICHIARA 

 

a) Le rocce e terre non saranno interessate da tecnologie di scavo con impiego di 

prodotti che potrebbero contaminare le terre e rocce oggetto di scavo; 

 

b) La zona di scavo non ricade in aree industriali, artigianali o soggette a potenziale 

contaminazioni, infatti l’area non è interessata da serbatoi o cisterne interrate; 

nell’area non sono mai stati localizzati impianti ricadenti nell’Allegato A del DM 

16/05/89, nella disciplina del D. Lgs. 334/99, nella disciplina del D. Lgs. 372/99, nella 

disciplina del D. Lgs. 152/06: impianti di gestione dei rifiuti eserciti in regime di 

autorizzazione o di comunicazione; l’area non è mai stata sede di impianti con 

apparecchiature contenenti PCB di cui al D. Lgs. 209/99; non è stata interessata da 

interventi di bonifica né ora né in passato e si esclude la possibilità che possa essere 

stata inquinata da aste fluviali o canali su cui sono presenti potenziali fonti di 

contaminazione; 

 

c) L’area in oggetto non è una zona di scavo limitrofa a quelle del punto precedente; 

 

d) Nell’area di scavo oggetto del presente piano non si sospettano contaminazioni 

dovute a fonti diffuse (come aree limitrofe al bordo stradale di strutture viarie di 

grande traffico).  

 

 

Timbro e Firma del progettista 

 

 

………………………………….. 



DICHIARAZIONE N° 2 

DI CUI al PUNTO 5) del CAPITOLO 3) della D.G.R. n. 816 del 21-11-06 

 

 

Oggetto: Progetto………………………… in Comune di Rieti, foglio…., particella…., 

località……..per conto del Sig. …………. 

 

 

 

La ditta ……………………. con sede legale in ………… cap ….. in ………………………  

 

AUTOCERTIFICA 

 

a) Le rocce e terre non saranno interessate da tecnologie di scavo con impiego di 

prodotti che potrebbero contaminare le terre e rocce oggetto di scavo; 

 

b) Nell’area di scavo oggetto del presente piano non si sospettano contaminazioni 

dovute a fonti diffuse (come aree limitrofe al bordo stradale di strutture viarie di 

grande traffico).  

 

 

 

Timbro e Firma 

L’impresa     

 

 

…………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DICHIARAZIONE N° 3 

DI CUI al PUNTO 8) del CAPITOLO 3) della D.G.R. n. 816 del 21-11-06 

 

 

 

Oggetto: Progetto………………………… in Comune di Rieti, foglio…., particella…., 

località……..per conto del Sig. …………. 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto………………….. nato a ……………….. cap ….. Il …….. e  residente 

in ……………………., in qualità di richiedente e soggetto che esegue i lavori delle 

opere in oggetto 

 

DICHIARA 

 

che nello strato superficiale e negli eventuali riporti del terreno del sito in 

questione non sono presenti rifiuti o livelli di sostanze inquinanti superiori ai limiti 

previsti dalla normativa vigente per la riutilizzazione degli stessi a seconda della 

destinazione. 

 

 

Firma 
Il Richiedente 

 

………………………………….. 

 



DICHIARAZIONE N° 4 

DI CUI al COMMA 1 dell’ART. 186 del D.LGS n. 4 del 16-01-2008 INTEGRATO 

dalla LEGGE n. 13 del 27-02-2009 

 

 

Oggetto: Progetto………………………… in Comune di Rieti, foglio…., particella…., 

località……..per conto del Sig. …………. 

 
 

Il sottoscritto………………….. nato a ……………….. cap ….. Il …….. e  residente 

in ……………………., in qualità di richiedente e soggetto che esegue i lavori delle 

opere in oggetto 

ATTESTA 

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28-12-00 n. 445 che le terre e rocce da scavo: 

a) saranno impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente 

individuati e definiti; 

b) sin dalla fase della produzione vi è certezza dell'integrale utilizzo; 

c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo è tecnicamente possibile senza 

necessità di preventivo trattamento 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 il sito 

dove sono destinate ad essere utilizzate; 

d) è garantito un elevato livello di tutela ambientale; 

e) è accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di 

bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto; 

f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche sono tali che il loro impiego nel sito 

prescelto non determina rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali 

interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e 

sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In 

particolare è dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con 

riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, ed è rispettata la compatibilità di 

detto materiale con il sito di destinazione; 

g) la certezza del loro integrale utilizzo è dimostrata. 

Firma 
Il Richiedente 


