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Alla  
                      PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO   

 Agenzia provinciale per la  
 protezione dell’ambiente 
 Settore Gestione ambientale 
 Via Mantova 16 
 38122   TRENTO   TN 
 PEC: pianificazione.appa@pec.provincia.tn.it 

e p.c. Al  
 Comune di 

                                                                 
Comune sito di scavo……………………  
 

NUOVA 1  MODIFICA  :  precedente protocollo/identificativo       
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ PE R LA GESTIONE 
DEI MATERIALI DA SCAVO COME SOTTOPRODOTTI PREVENTIV A ALLE 

OPERAZIONI DI SCAVO 
(art. 41 bis del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 come convertito con modificazioni  

dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013) 
Il sottoscritto / La sottoscritta 

cognome       nome       
nato/a a                                                                                                      (  ) il    /  /     
residente a                                                                                                         (  ) 
indirizzo       n. civico       
indirizzo di posta elettronica       
codice fiscale                                 

 

nella sua qualità di (titolare, legale rappresentante, proprietario, …):       
della (ragione sociale della ditta, impresa, società, …)       

P.IVA                         
n. telefonico (con prefisso)           /        
indirizzo di posta elettronica PEC        

 

in relazione alle terre e rocce da scavo prodotte presso il sito: 

Comune         

Località/Via       n. civico       

p.f/p.ed.       

Titolo abilitativo a carattere edilizio ai sensi delle norme vigenti in materia di urbanistica di data 

  /  /    , prot. n.       

Caratteristiche urbanistiche:  area verde pubblico, privato e residenziale, agricola 

                                               sito commerciale / industriale 

Volume stimato complessivo valutato in sede di progetto2         m3   

Volume massimo stimato destinato a utilizzo fuori sito         m3   

Eventuale deposito provvisorio del materiale    in sito:                  m3  

 fuori area:          m3   

in località       

                                                 
1 Indicare se si tratta di nuova comunicazione o modifica. La modifica, anche del solo contenuto delle schede allegate, 
richiede l’invio di una comunicazione completa. 
2 I volumi devono essere calcolati in banco 

MOD. 1 
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 (barrare solo se ricorre questa fattispecie) l’area di scavo è interessata da fenomeni naturali 
che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione di 
cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1666 del 3 luglio 2009 o riconosciuti ai sensi 
della Deliberazione della Giunta provinciale n. 2087 del 10 settembre 2010 

 

Ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché 
della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 
75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  

 
DICHIARA   

 

a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso i siti dichiarati nelle n.       schede 
allegate, una per ogni sito/impianto di utilizzo; 

b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri 
utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui 
alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 
2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso 
urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta 
o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; 

c) che in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione l'utilizzo non determina rischi 
per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo 
delle materie prime; 

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun 
preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere. 

Si impegna altresì a comunicare entro 30 giorni qualsiasi modifica di quanto dichiarato nei punti 
precedenti. 
 

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13: 

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal Testo unico delle leggi provinciali per la protezione 
dell'ambiente (approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.) relative al rilascio di provvedimenti autorizzatori e 
all'organizzazione dei catasti, dalla legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11, istitutiva dell'Agenzia provinciale per la protezione 
dell'ambiente e, in linea generale, da tutte le disposizioni legislative disciplinanti lo svolgimento delle attività istituzionali della 
predetta Agenzia; 

- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 

- il titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento; 

- il responsabile del trattamento è il dirigente del Settore gestione ambientale dell’Agenzia provinciale per la protezione 
dell’ambiente; 

- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs.  196/2003. 
 
Luogo e data FIRMA DELL’INTERESSATO 

                                      ,   /  /     ………………………………… 
 
 
 
Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata: 

 sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto  
________________________________________________________________________ 
(indicare in stampatello il nome del dipendente) 

 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
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(Da allegare alla dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà per la 
gestione dei materiali da scavo come 
sottoprodotti – MOD. 1) 

 
 

COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALLE OPERAZIONI DI SCAVO 
 

SCHEDA SPECIFICA PER OGNI SINGOLO SITO/IMPIANTO DI UTILIZZO     (n°      ) 
 

- sito di destinazione e utilizzo: 

Comune         

Località/Via       n. civico       

p.f/p.ed.       

Caratteristiche urbanistiche: 

                                                 area verde pubblico, privato e residenziale, agricola 

                                                 sito commerciale / industriale 

Volume stimato destinato a utilizzo nello specifico sito:        m3  

 
 
- impianto di destinazione e utilizzo: 

Comune          

Località/Via       n. civico       

Gestito dalla ditta       

Volume stimato destinato a utilizzo nell’impianto:        m3 
 

Eventuali note: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
 


