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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……………………  

 
e p.c. Al 
 Comune di 

                                                                
Comune sito di destino                                
 

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

CONFERMA DI AVVENUTO UTILIZZO DA PARTE DEL PRODUTTO RE 
(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       
 

codice fiscale                                  
 

titolare/legale rappresentante della ditta       
 

indirizzo di posta elettronica       
 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)       
 

n. telefonico (con prefisso)       /        
 
 
 

nella sua qualità di produttore 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.       
 
 

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) 

 
 
 
 

MOD. 2 
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DICHIARA   
 

che a seguito dei lavori di escavazione condotti per la realizzazione di detta opera, i materiali da 
scavo sono stati completamente utilizzati secondo quanto comunicato nella dichiarazione preventiva 
all’inizio delle operazioni di scavo presentata in data       o nelle successive 
comunicazioni/dichiarazioni di data       come di seguito specificato nelle n.       schede 
allegate, una per ogni sito/impianto di utilizzo: 
 
e che         m3  di terre e rocce sono stati gestiti come rifiuti. 

 
 
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 DEL PRODUTTORE 

                                                ,   /  /     ………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
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. 2) 

 

CONFERMA DI AVVENUTO UTILIZZO 

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

 
        m3 di terre e rocce sono stati trasferiti nel seguente sito di utilizzo: 

 

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.       

 
 

        m3 di terre e rocce sono stati trasferiti nell’impianto:  
 

Comune         

Località/Via       n. civico       

Gestito dalla ditta       

 
 
Eventuali note: 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 


