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     SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) 
     SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE) 
 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE  

UTILIZZO NEL SITO DI PRODUZIONE DI TERRE E ROCCE ESCLUSE DALLA DISCIPLINA DEI RIFIUTI 

 (ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 120/2017 e dell’art. 185, comma 1 lett. c), del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.) 

 
 
    Il/La sottoscritto/a  produttore:  

 
NOME COGNOME 

   

nato/a a  il  

 

C.F.  

 

INDIRIZZO NUMERO CIVICO 

  C.A.P. COMUNE PROVINCIA 

   TELEFONO FISSO FAX TELEFONO MOBILE 

 

  

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 

  

 
      □ a nome proprio         oppure            □ in qualità di (per persone giuridiche): 
 
PRESIDENTE / LEGALE  RAPPRESENTANTE della DITTA   RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA 

  CODICE FISCALE/P. IVA                                   CON SEDE  IN  VIA NUMERO CIVICO 

 

 

 C.A.P.  COMUNE  PROVINCIA 

   TELEFONO FISSO FAX TELEFONO MOBILE 

 

  

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
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per la realizzazione del seguente intervento edilizio  
 
___________________________________________________________________________________      
 
___________________________________________________________________________________  
 
da realizzare in Comune di Sassuolo, in Via 
 
__________________________________________________________________________________  
 
di cui alla SCIA/Permesso di Costruire n.  
 
__________________________________________________________________________________  
 

 
TRATTANDOSI DI 

 

 area verde pubblico, privato e residenziale, agricola 

 sito commerciale, industriale, artigianale 

 
non assoggettato per tipologia progettuale alle procedure di cui ai Titoli II e III-bis, della Parte II, del 
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (VIA / AIA); 
 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti e della 
conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,  
 
 

 

DICHIARA 
 

 

o che durante la realizzazione dell’intervento edilizio è prevista la produzione di  _________    mc 
complessivi di terre e rocce da scavo riutilizzati nell’ambito dello stesso  cantiere; 

o che le terre e rocce da scavo derivanti dal presente intervento edilizio saranno riutilizzati nello stes-
so luogo di produzione; 

o che il materiale escavato nel corso di attività di costruzione, sarà riutilizzato allo stato naturale e 
senza preventivi trattamenti; 

o di aver individuato l’area di deposito temporaneo presso il cantiere di produzione per il successivo 
riutilizzo, come individuato nel grafico allegato, per un periodo non superiore ad un anno; 

o che l’area interessata dall’intervento edilizio, durante la fase di escavazione  
o non presenta evidenza di materiale di riporto (miscela eterogenea di materiale di origine antropica, 

quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico 
specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato 
sito e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri); 

o presenta evidenza di materiale di riporto, da quantificarsi secondo la metodologia di cui 
all’allegato 10 del D.P.R. 120/2017, pertanto ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 120/2017 sopradetto 
le matrici materiali di riporto dovranno essere sottoposte all’obbligatorio test di cessione effet-
tuato secondo le metodiche di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii.; 
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o che il sito dell’intervento non risulta essere potenzialmente contaminato da precedenti attività an-
tropiche o avvenimenti contaminanti e non è mai stato interessato da interventi di bonifica; 

o che i materiali da scavo rispettano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle 
colonne A e B Tabella 1 Allegato 5 del Titolo V, parte IV, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con riferi-
mento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di 
destinazione, verifica effettuata sulla base di un piano di accertamento analitico, adeguatamente 
condotto ai sensi dell’Allegato 4 del D.P.R. 120/2017. 

o che le terre e rocce da scavo non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le 
acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale. 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del 
D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusi-
vamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
Allega  

- Rapporti di prova relativi ai campioni sottoposti ad accertamenti analitici; 
- fotocopia non autenticata del documento di identità personale in corso di validità. 

 
 
 
 
    Sassuolo, _______________________                          
 
 
 

       
 

 

Il Produttore 
 
 

______________________________ 
(firma e timbro) 
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