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MODULO I - Bonifiche

Alla Provincia/Arpae__________________

p.c.      Al Comune di __________________________

All'AUSL di ___________________________

Oggetto: Richiesta di certificazione del completamento degli interventi di bonifica/di 
messa in sicurezza. art. 248 c.2 - 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

relativamente al sito:

Denominazione del sito  ___________________________ Località __________________________

CAP________ Comune _______________________Via/Piazza ______________________ Prov. _____

Di proprietà ___________________________________________________________________________

DICHIARA

di aver ultimato i lavori di:

• bonifica

• messa in sicurezza permanente

• messa in sicurezza operativa

in data _____________, come da progetto approvato da ______________________ con atto prot.n. 

________________ del _________________, e

CHIEDE

il rilascio della certificazione di completamento degli interventi effettuati, ai sensi dell'art. 248, commi 2 e 3, del 

D.Lgs. 152/2006.

Carta libera
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L’intervento effettuato e di conseguenza la certificazione richiesta, riguarda:

� l’intero sito

� solo una porzione del sito, individuata come segue:

Superficie 
interessata (mq)

Matrici interessate Particelle catastali interessate (Fogli di 
riferimento) 

� Suolo – sottosuolo

� Acque sotterranee 

A tal fine trasmette la seguente documentazione:

− Planimetria Catastale dell’area, con evidenziato il settore o i settori oggetto degli interventi . Formato non 

superiore ad un foglio A3 .

− Certificato di destinazione urbanistica valido e aggiornato al momento dell’istanza;

− Relazione di fine lavori (eventualmente predisposta dal Direttore Lavori/Responsabile delle operazioni), 

contente le seguenti informazioni e allegati:

1. valutazione del raggiungimento degli obietti di intervento, indicando le verifiche compiute, numero e 

profondità dei campionamenti effettuati e risultati ottenuti;

2. descrizione degli interventi eseguiti comprensiva delle eventuali varianti apportate, nonché precisazione 

sulle dimensioni e sui quantitativi di terreno contaminato interessato/rimosso;

3. planimetria/e con evidenziata l’area o le aree di intervento definitive comprensive delle eventuali varianti 

(Formato non superiore ad un foglio A3).

4. Rilievo plani altimetrico degli scavi di bonifica;

5. Referti analitici del laboratorio privato e pubblico e relativa conformità.

6. Scheda/e riassuntiva/e delle concentrazioni rilevate in corrispondenza dei punti campionati;

7. Impresa esecutrice che ha eseguito i lavori di bonifica (con copia dell’iscrizione all’albo nazionale delle 

imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria 9 - imprese che effettuano attività di bonifica 

dei siti).

8. Documentazione relativa alla gestione dei rifiuti prodotti dall'attività di bonifica.

9. Documentazione relativa alla provenienza dei terreni utilizzati per i riempimenti se previsti dal progetto 

approvato.

− Eventuale Relazione di collaudo predisposta da professionista terzo abilitato che attesti la conformità 

dell'intervento realizzato al progetto approvato.

− Altro (specificare cosa) ________________________________________________________________     
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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 

___________________________________________


