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\MODULO B - Bonifiche

Alla Provincia/Arpae______________________

Al Comune di __________________________  

All'AUSL di ____________________________

Alla Prefettura (solo se art.242)_______________

Oggetto: Autocertificazione di non superamento delle Concentrazioni Soglia di 
Contaminazione (CSC)  (art.242 c.2 o art.249 del D.Lgs. 152/06) 

Il sottoscritto:

Nome e Cognome 

Codice Fiscale

Luogo di nascita Data di nascita

Comune di residenza Provincia

Indirizzo
(via, località, n. civico)
Telefono e_mail PEC

in qualità di:

• Proprietario • Utilizzatore dell’area • Curatore fallimentare • Altro

• Titolare/Rappresentante Legale della Ditta __________________________________________

C .F./Partita IVA_______________________ CAP/Comune______________________________ Prov.____

Indirizzo (via, località, n. civico)______________________________________________________________

Telefono e mail, PEC______________________________________________________________________

• Responsabile della potenziale contaminazione - art. 242 del D.Lgs 152/06

• Non responsabile della potenziale contaminazione - art. 245 del D.Lgs 152/06

Consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt.i 75 e 76 del DPR 445/2000, nel caso di mendace 

dichiarazione, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità;

consapevole inoltre delle conseguenze amministrative in merito alla decadenza dei benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 e seguenti del DPR n. 445/2000

in riferimento al sito (denominazione) ___________________________ Località _______________________ 

Via/Piazza ________________________________________________ n.__________

CAP_______________ Comune ______________________________________ (Prov.) _______

Coordinate baricentro dell’area (WGS 84) (x) ______________________ (y)__________________

Riferimenti catastali (Foglio/i, Particella/e) ______________________________________________________

Carta libera
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di proprietà ______________________________________________________________________________

1. di aver attuato le necessarie misure di prevenzione, di cui agli art.i 240 lettera i e 302 punto 8 del D.Lgs. 

152/06;

2. di aver svolto le indagini sulle matrici ambientali, da cui si desume che non sono stati superati i livelli di 

Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) (vedi tabelle 1, colonne A e B, e 2 , Allegato 5, Titolo V, 

Parte IV del D.Lgs. 152/06) connessi alla destinazione d’uso del sito prevista dal vigente strumento urbanistico 

comunale: 

• Verde pubblico, privato e residenziale  • commerciale /industriale        • Industriale        • Agricolo

3. informa che le analisi sono state svolte in contradditorio con ARPA     sì   • no   •

Al fine della chiusura del procedimento allega:

a. fotocopia  di un documento di identità del dichiarante.

b. relazione tecnica sottoscritta da ___________________________________, in qualità di professionista 

referente, contenente:

1. Documentazione cartografica del sito interessato con indicazione dei punti di sondaggio effettuati;

2. Descrizione degli interventi di prevenzione adottati nei confronti della contaminazione;

3. Descrizione dell'indagine preliminare svolta nelle zone interessate dalla contaminazione; 

4. Rapporto descrittivo dei campionamenti effettuati (modalità) comprensivo delle copie dei certificati di 

analisi;

5. descrizione delle modalità di ripristino della zona potenzialmente contaminata;

6. report fotografico relativo allo stato dei luoghi soggetti all'evento, durante le misure di prevenzione, le 

indagini e successivamente al ripristino ambientale;

7. relazione attestante la corretta gestione di eventuali rifiuti;

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 che i dati personali, da me 

stesso forniti, in qualità d’interessato, saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa.

Data ___________

Firma 

____________________________________________


