MODELLO_L Istanza per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica
MITTENTE:
(Soggetto obbligato)

(Nome - Cognome)
(Indirizzo)
(CAP - Città)

DESTINATARI:
Libero Consorzio / Area
Metropolitana (già Provincia) di

(Indirizzo)
(CAP - Città)

e p.c. Assessorato Regionale dell'Energia e
dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell'acqua e
dei Rifiuti
(Indirizzo)
(CAP - Città)

Comune di ______________________
(Indirizzo)
(CAP - Città)

Prefettura della Provincia di ________

(Indirizzo)
(CAP - Città)
(non previsto in caso di comunicazione ex art. 244 del D.Lgs.
152/06)

ARPA Strutt. Territoriale di _________

(Indirizzo)
(CAP - Città)

ASP Strutt. Territoriale di __________

(Indirizzo)
(CAP - Città)

MATTM (nel caso di sito su SIN)

(*) Campi obbligatori
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OGGETTO: Istanza per il rilascio della certificazione del completamento degli interventi di

bonifica/di messa in sicurezza permanente/di messa in sicurezza operativa ai sensi dell’art.
248 del Testo Unico Ambientale
Con la presente, in riferimento al sito:
Codice identificativo sito
Denominazione sito
Il sottoscritto …………………………………..………………. (in qualità di soggetto responsabile ) titolare dell’autorizzazione
n……………………. del …………………, rilasciata da Regione/Comune di ………………………….. per le opere di bonifica
(o di messa in sicurezza permanente/di messa in sicurezza operativa) avendo provveduto ad eseguire i lavori come da
progetto

CHIEDE
Alla Provincia il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell’art. 248 del D.Lgs. 152/2006

SI ALLEGA
Planimetria catastale dell’Area rilasciata dal Catasto Edilizio Urbano (anche in copia) con evidenziato il settore o i
settori oggetto degli interventi di bonifica/di messa in sicurezza permanente/di messa in sicurezza operativa.
Formato non superiore ad un foglio formato A3
Certificato di destinazione urbanistica valido/aggiornato al momento dell’istanza
Relazione di fine lavori predisposta dal Direttore lavori/Responsabile dei lavori contenente:
1) Attuale proprietà dell’area (Ragione sociale e indirizzo), se diverso dal soggetto autorizzato alla bonifica;
2) Ubicazione dell’area (Comune ed indirizzo), ed identificazione catastale;
3) Atti comunali/regionali di approvazione/autorizzazione delle varie fasi progettuali quali “Piano di
Caratterizzazione”, “Analisi di rischio”, “Progetto operativo di bonifica o di messa in sicurezza operativa e
permanente”;
4) Eventuali approvazioni/autorizzazioni in variante ai progetti di cui al piano precedente;
5) Obiettivi di bonifica (CSC/CSR);
6) Causa dell’inquinamento e tipologia degli inquinanti;
7) Descrizione degli interventi eseguiti comprensiva delle eventuali varianti apportate, nonché precisazione
sulle dimensioni e sui quantitativi di terreno contaminato interessato/rimosso, corredato dalla
documentazione comprovante tale rimozione;
8) Rilevo plani altimetrico degli scavi di bonifica (se effettuati);
9) Referti analitici del laboratorio accreditato qualora non trasmessi alla Provincia;
10) Impresa esecutrice che ha eseguito i lavori di bonifica (con copia di iscrizione all’albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in categoria 9 – imprese che effettuano attività di bonifica dei
siti);
11) Documentazione relativa alla gestione dei rifiuti: copia dei formulari (4° copia timbrata, autorizzazione degli
impianti, valide al momento dell’effettuazione della movimentazione dei rifiuti e, relativamente ai
trasportatori, contenente le targhe di tutti gli automezzi utilizzati preferibilmente su supporto informatico;
12) Documentazione relativa alla provenienza dei terreni utilizzati per i riempimenti se previsti dal progetto
approvato.
Certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore lavori/Responsabile dei lavori, attestante ai sensi dell’art. 76
del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, l’ultimazione dei lavori in conformità al progetto, e se prevista, la relazione di
collaudo del progetto a firma del collaudatore.
Certificati analitici soggetto obbligato

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali".

Data (*)

(*) Campi obbligatori

Firma del Soggetto obbligato (*)
(ed eventuale timbro)
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