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MODULO H - Bonifiche

Alla Provincia/Arpae ___________________

Al Comune di _________________________  

All'AUSL di ___________________________

Oggetto: Trasmissione del Progetto di bonifica o messa in sicurezza.
art.242 c.7 - D.Lgs. 152/06.

Il sottoscritto, responsabile dell’attivazione del procedimento

Nome e Cognome 

Codice Fiscale

Luogo di nascita Data di nascita

Comune di residenza Provincia

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

a seguito dell'evento relativo al sito:

Denominazione del sito  _________________________________ Località __________________________

CAP________ Comune __________________________ Via/Piazza ____________________Prov. ______

di proprietà ____________________________________________________________________________

• avendo espresso la volontà di assumere le CSC indicate nelle tabelle 1 e 2 dell’Allegato 5 alla Parte 

IV del D.Lgs 152/06 quali obiettivi della bonifica,

Oppure, considerato che 

• la procedura dell'analisi di rischio, approvata dalla Conferenza dei servizi in data 

____________________ ha dimostrato che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è 

superiore ai valori di Concentrazione Soglia di Rischio (CSR);

• il Programma di monitoraggio approvato da ________________ in data ______________ ha  

riscontrato superamenti delle concentrazioni soglia di rischio di uno o più parametri indagati;

TRASMETTE

• il progetto operativo degli interventi di bonifica;

• il progetto di messa in sicurezza operativa con piano di monitoraggio dell'efficacia delle misure 
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adottate e indicazioni in merito alla necessità di effettuare un intervento di bonifica o di messa in 

sicurezza permanente all'atto della cessazione dell'attività.

• progetto di messa in sicurezza permanente, 

con descrizione delle eventuali ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale previste e la 

documentazione relativa, redatto da _________________________________________________ in qualità 

di professionista referente.

• Si dichiara inoltre che poiché gli interventi di risanamento  presentano particolari complessità a causa 

della natura  della  contaminazione, il progetto sarà articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere 

possibile la realizzazione degli  interventi per singole aree o per fasi temporali successive; tale 

articolazione è descritta nel progetto presentato.

Il progetto di bonifica indica il nome del Direttore Lavori, i tempi di esecuzione e il costo stimato 

dell'intervento.

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 

___________________________________________


