
(1) Impianto di cava o altro impianto autorizzato 
(2)  mediante vendita, ovvero permuta o baratto, ovvero cessione gratuita 
(3) dai metri cubi complessivi se ne sottraggono 30.000 
(4) volume (3) moltiplicato per la tariffa unitaria 

 
 
 
 

OGGETTO: L.R. 8.8.1998, n. 14; art. 35, comma 2. Denuncia di prelievo ed asporto di 
materiali litoidi di risulta provenienti da scavi autorizzati. 

 
 

 Egr. Sig. SINDACO 
 del Comune di 
 ................................ 
 
 Egr. Sig. PRESIDENTE 
 della Provincia di 
 26100 Cremona 

 
 

Il sottoscritto, ............................................................., nato a .......................................................... , il 
............................, residente a .........................................,  in via ............................................................., 
C.F. ......................................., in qualità di legale rappresentante della ditta ..................................., 
con sede in ................................., via ....................................................., P. IVA: ......................................., 

 
DENUNCIA 

 
che in data........................ si darà inizio agli scavi autorizzati con .............................(atto 

autorizzativo), che comporteranno la movimentazione di metri cubi ............ di materiale inerte, 
il quale verrà prelevato dal/i mapp. n. ................................................ del foglio n. ............. del 
N.C.T.R. di ..............................., per essere trasportati fino a ........................................ 
(insediamento di collocazione o deposito) (1) 

Il materiale ........................................... (natura) di risulta, per un volume di metri cubi 
...................................., è destinato ad essere commercializzato (2). 

Poiché la sua asportazione è soggetta al pagamento dei diritti di escavazione di cui all’art. 
25 della legge in oggetto, per il volume eccedente i metri cubi 30.000, la quantità su cui si 
applica tale pagamento ammonta perciò a metri cubi ............................... (3) 

Poiché la tariffa unitaria attualmente stabilita dal Consiglio regionale della Lombardia per 
la tipologia di materiale estratto è di € ................. al metro cubo, la somma complessiva da 
corrispondere al Comune è pari a € .......................... (4). 

A tale scopo si allega la ricevuta di versamento dell’importo sopra determinato, effettuata 
sul c/c n. ............................................. intestato al Comune di ......................., con la causale 
“Denuncia prelievo ed asporto materiali provenienti da scavi autorizzati in località 
.......................................... del comune di ............................., ditta .........................................” 

...................................., lì ..................................... 
 
 

 .......................................................... 
 (firma del legale rappresentante) 

Asporto di materiali di risulta per volumi superiori a m3 30.000 con commercializzazione 
 



(1) Impianto di cava o altro impianto autorizzato 
(2)  mediante vendita, ovvero permuta o baratto, ovvero cessione gratuita 
(3) dai metri cubi complessivi se ne sottraggono 30.000 
(4) volume (3) moltiplicato per la tariffa unitaria 

 
 

 
 

 
OGGETTO: L.R. 8.8.1998, n. 14; art. 35, comma 2. Denuncia di prelievo ed asporto di 

materiali litoidi di risulta provenienti da scavi autorizzati. 

 
 Egr. Sig. SINDACO 
 del Comune di 
 ................................ 
 
 Egr. Sig. PRESIDENTE 
 della Provincia di 
 26100 Cremona 

 
 
 

Il sottoscritto, .............................................................., nato a .........................................................., il 

........................, residente a ............................................., in via .........................................................., C.F. 

.................................., in qualità di legale rappresentante della ditta ............................................, con 

sede in .............................., via ................................................., P. IVA: .............................................., 

 

DENUNCIA 

 

che in data........................... si darà inizio agli scavi autorizzati con ........................................ 

(atto autorizzativo), che comporteranno la movimentazione di metri cubi .................... di 

materiale ..................................... (natura), che verranno prelevati dal/i mapp. n. 

...................................................... del foglio n. .................... del N.C.T.R. di ....................................., per 

essere trasportati fino a .................................................... (insediamento di collocazione o 

deposito) (1). 

Il materiale asportato non è destinato alla commercializzazione, nè sotto forma di vendita, 

nè sotto forma di permuta o baratto, nè sotto forma di cessione gratuita. 

...................................., lì ..................................... 

 ......................................................... 
 (firma del legale rappresentante) 

Asporto di materiali di risulta per volumi superiori a m3 30.000 senza commercializzazione 
 



(1) Impianto di cava o altro impianto autorizzato 
(2)  mediante vendita, ovvero permuta o baratto, ovvero cessione gratuita 
(3) dai metri cubi complessivi se ne sottraggono 30.000 
(4) volume (3) moltiplicato per la tariffa unitaria 

 
 
 
 
 
 

OGGETTO: L.R. 8.8.1998, n. 14; art. 35, comma 2. Denuncia di prelievo ed asporto di 
materiali litoidi di risulta provenienti da scavi autorizzati. 

 
 
 
 Egr. Sig. SINDACO 
 del Comune di 
 ................................ 

 
 Egr. Sig. PRESIDENTE 
 della Provincia di 
 26100 Cremona 

 
 
 

Il sottoscritto, ............................................................., nato a .......................................................... , il 

........................, residente a .......................................,  in via ............................................................., C.F. 

..............................., in qualità di legale rappresentante della ditta ............................................., con 

sede in ..................................., via ..........................................., P. IVA: ..............................................., 

 

DENUNCIA 

 

che in data................................. si darà inizio agli scavi autorizzati con .................................. 

(atto autorizzativo), che comporteranno la movimentazione di metri cubi ................. di 

materiale ....................... (natura), che verranno prelevati dal/i mapp. n. 

...................................................... del foglio n. ................. del N.C.T.R. di ............................., per essere 

trasportati fino a ................................................. (insediamento di collocazione o deposito). 

...................................., lì ..................................... 
 

 ......................................................... 
 (firma del legale rappresentante) 

Riutilizzo senza limiti volumetrici di materiali di risulta tal quali fuori dal cantiere di produzione 
Asporto di materiali di risulta per volumi non superiori a m3 30.000. 


