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ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA PER UTILIZZO  

TERRE E ROCCE DA SCAVO 
ART. 186, D.Lgs 152/2006 

 

 AL COMUNE DI TRICESIMO - SPORTELLO EDILIZIO 

Piazza Ellero, 1 – 33019 Tricesimo 

www.comune.Tricesimo.ud.it 

 
timbro protocollo 

 
(visto parere ARPA prot. 12889/07 del 31.10.2007) 

 

La/Il sottoscritto/a ____________________________________________________________________  

nato a ________________________________________________________ il __________________________ 

Codice fiscale _______________________________ 

con studio professionale in ____________________________________ CAP ___________,  

via ________________________________________ n. _____________  

iscritto all'ordine/collegio ________________________________ della Provincia di       al n. ___________ tel. 

___________________ fax ____________________ 

in qualità di tecnico incaricato alla progettazione delle opere di: 

________________________________________________________________________________________ 

sull'immobile sito in Comune di Tricesimo via _________________________________________ n. ________ 

distinto catastalmente come segue: 

 Foglio       mappali __________________________________ 

consapevole che, ai sensi dell'art. 29, comma 3 della D.P.R. n. 380/2001, assume la qualità di persona esercente 

un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale,  

 
 
 

 

D I C H I A R A 

 
 
 

 Che l’intervento di progetto è Escluso dall’ambito normativo del D.Lgs. 152/2006, in quanto 

 Non è prevista la movimentazione di terre e rocce da scavo. 

 E’ prevista la movimentazione di m
3
       di terre e rocce da scavo prodotte durante la realizzazione 

dell’edificio/immobile di cui alle premesse, che saranno utilizzate IN PARTE - DEL TUTTO (m
3
       ) tal 

quale e senza alcun trattamento, nello stesso processo realizzativo e nello stesso sito e che ciò non avverrà in 

un tempo futuro ma ora e comunque nella sequenza dei medesimi ordinari processi di completamento relativi 

al progetto presentato; 

Ovvero 

 Che l’intervento di progetto è Incluso nell’ambito normativo della parte quarta del D.Lgs 152/2006 in 

quanto 
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 Per m
3
       le terre e rocce da scavo prodotte durante la realizzazione dell’edificio/immobile di cui alle 

premesse saranno smaltite/recuperate presso ___________________________________________________ 

Formulario di identificazione rifiuto n°     /200     . 

 

Oppure 

 
 Che l’intervento di progetto volto al riutilizzo di terre e rocce da scavo rientra nel campo applicativo 

dell’art. 186 del D.Lgs in quanto  

 per operazioni di asporto saranno conferiti m
3
       di terre e rocce da scavo i quali saranno destinati alla 

Società __________________________________________________________________________________  

sito nel Comune di ______________________________  

in località _____________________________ via _______________________________ n°       autorizzato 

dal ______________________________ con atto n.       del ___________ ovvero per il quale è stata 

presentata richiesta di autorizzazione ______________________________ il __________,  

 

Oppure 
 

 per operazioni di riporto saranno utilizzati m
3
       di terre e rocce di scavo, ovvero che le terre e 

rocce di scavo proverranno dal seguente intervento di escavazione/deposito: 

Società ______________________________________________________________________________  

sito nel Comune di ______________________________ 

in località _________________________ via ___________________________ n°       autorizzato dal 

_______________________________ con atto n.       del ________, ovvero per il quale è stata 

presentata richiesta di autorizzazione __________________________ il __________,  

 

note: .......................................................................................................................................................................... 

 

 

Data lì, __________________ Il Progettista 
 
 
1
 Indicare gli estremi della persona giuridica nelle caselle sottostanti. 

2
 Indicare gli estremi del soggetto amministrato nelle caselle sottostanti. 

3
 Indicare Cognome e Nome se persona fisica oppure Ragione sociale se persona giuridica senza utilizzare abbreviazioni. 

4
 Indicare codice fiscale se persona fisica o Partita I.V.A. se persona giuridica. 

5
 Via: indicare per esteso l'area di circolazione (via, piazza, corso, viale ecc.) di residenza ; n.: indicare il numero civico, 

l'eventuale esponente (o barrato) 
6
 Solo per Professionisti e Imprese: indicare il numero di iscrizione alla Cassa edile (Impresa) o all'Albo professionale 

(professionista) e la Provincia di iscrizione. 
7
 Indicare la qualifica professionale (Geom.. Ing.. Arch.. Dott., ecc.) 

8
Indicare Cognome e Nome se persona fisica oppure Ragione sociale se persona giuridica senza utilizzare abbreviazioni. 

9
 Indicare codice fiscale se persona fisica o Partita I.V.A. se persona giuridica. 

1
0 Conformemente ad accordo di programma, o Concessione Convenzionata. 
 


