
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(D.P.R. 455/2000, artt. 47-76) 

 
IN MERITO AL RIUTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO 

Ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs n° 152/2006, modificato dal D.Lgs n° 4/2008 
 

A)  

 Residente a      ,Via/Piazza 

  cod. fiscale:                                                                 in qualità di proprietario; 

B)  

 con studio a        Via/Piazza 

 iscritto all’Albo Professionale       con il n° 

 cod. fiscale:      in qualità di Tecnico incaricato dalla proprietà, 

 

con riferimento alle opere da eseguirsi nel Comune di Mariano Comense, Via           

 mappale/i   , in area destinata a Zona   dal P.R.G. vigente, di cui al progetto 

presentato in data   con Pratica Edilizia n°   , realizzate dalla Ditta  

    

con sede a        Via/Piazza 

cod. fiscale/P. I.V.A.:                          in qualità di esecutrice delle opere; 

consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del T.U. n° 445/2000, cui possono andare incontro, 

 
CERTIFICANO 

sotto la propria responsabilità: 
 

1) Che verranno eseguiti lavori di scavo per  mc.    ; 
 
2) Che il materiale proveniente dallo scavo sopra citato, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 186, 

comma 1, del D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4//2008 n° 4, visti i referti delle analisi 

effettuate, allegate in copia alla presente, rimarrà depositato in cantiere per mc.  

per la durata di (indicare il tempo del deposito che non potrà superare un anno)      

e verrà utilizzato per            

come risulta dal progetto allegato; 
 
3) Che il materiale proveniente dallo scavo sopra citato, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 186, 

comma 1, del D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 4//2008 n° 4, visti i referti delle analisi 

effettuate, allegate in copia alla presente, verrà collocato per mc.   presso il sito 

ubicato in Comune di          , mappale/i          (1) nonché per mc.

presso il sito ubicato in Comune di      , mappale/i    (1) 

 



 
DICHIARANO 

 
che le terre e rocce da scavo per  mc.                             non  conformi a quanto previsto dal decreto

D.Lgs n° 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, saranno  sottoposte alle disposizioni

in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del decreto D.Lgs n° 152/2006  stesso: 
 

 
 
 
 
 
 
  il tecnico (2)       la proprietà (2) 
 
         _______________________  ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Indicare la destinazione del materiale: se presso altro cantiere edilizio o di recupero morfologico -

ambientale indicare anche l’Ente e l’autorizzazione; nel caso di destinazione a ciclo di produzione 
industriale indicare la ditta. 

 
 
(2) Ai sensi dell’art. 38 del T.U. n° 445/2000, la presente dichiarazione può essere: 

- Sottoscritta dagli interessati in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione; 
- Sottoscritta e trasmessa all’ufficio competente unitamente a fotocopia, non autenticata, di un 

documento di identità dei dichiaranti 
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