
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________
                                                         (cognome)                                                          (nome)

nato/a a __________________________________________________   (________) il _______________
               (comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)         (prov.)

residente a ___________________________________________________________   (______________)
                                                    (comune di residenza)                                                              (prov.)       

in _________________________________________________________________ n. ______________ 
                                                         (indirizzo)

In qualità di legale rappresentante della ditta_________________________________________________
(nome ditta)

con sede legale in_____________________________________________________ n. ______________ 
                                                           (indirizzo)
 in Comune di_________________________________________________________________________

Ai sensi del D.Lgs. 03.04.2006, n.152 e s.m.i.,art. 242,  comma 2 e della D.G.R. 27/06/2006 n. 8/2838, 
allegato A8,

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA

Relativamente all’area:__________________________________________________________________
(denominazione area oppure dati per l’identificazione del sito)

ubicata in ___________________________________________________________________n._____
                                                         (indirizzo)

in Comune di__________________________________________________________________________

1) che entro le 48 ore successive alla comunicazione, di cui al comma 1 dell’art. 242, si sono realizzate 
tutte le indagini atte a dimostrare che l’evento non ha prodotto nelle matrici ambientali il superamento 
delle CSC;

2) che entro le 48 ore successive alla comunicazione, di cui al comma 1 dell’art.  242, si sono potute  
realizzare tutte le misure di prevenzione necessarie di cui all’art. 240 lettera “i”;

3) che  non  si  sono  verificati  eventi  per  i  quali  è  stato  necessario  eseguire  misure  di  riparazione  o 
interventi di emergenza (art. 240 lettere “l” e “m”) quali, ad esempio, quelli previsti all’art. 240 alla 
lettera “t”;



4) che  l’indagine  preliminare  effettuata  risulta  rappresentativa  dell’evento  di  potenziale  o  reale 
contaminazione rispetto a:
• matrici ambientali potenzialmente a rischio (suolo, sottosuolo e acque superficiali e sotterranee);
• ubicazione dei punti d’indagine;
• ubicazione dei punti di prelievo (profondità);
• metodologia d’indagine e di campionamento adottate;
• parametri chimici ricercati;
• metodiche analitiche applicate;

5) che l’evento di potenziale o reale contaminazione in esame non comporta la presenza di sostanze di cui 
non sono disponibili le CSC di riferimento;

6) che non vi è superamento delle CSC per le matrici ambientali terreno e acque sotterranee relative ai  
potenziali  e  reali  contaminanti  sul  sito,  in  corrispondenza  della  zona  direttamente  interessata 
dall’evento potenzialmente in grado di contaminare, nonché in corrispondenza delle contaminazioni 
storiche che possono ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione;

7) altro:______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Si allega alla presente dichiarazione una copia della  relazione tecnica sottoscritta da un professionista 
competente per legge, contenente:
a) schede descrittive relative ai contaminanti immessi nell’ambiente;
b) elenco delle componenti ambientali interessate dalla contaminazione o dal pericolo d’inquinamento;
c) descrizione delle misure di prevenzione adottate;
d) descrizione delle modalità di ripristino della zona contaminata;
e) cartografia ubicazione indagini, profondità di campionamento, stratigrafie dei sondaggi, descrizione 

della  litologia rinvenuta e descrizione delle  evidenze organolettiche di  campo,  sostanze chimiche 
ricercate in tutte le matrici ambientali, bollettini analitici del laboratorio d’analisi (certificato SINAL 
relativamente alla determinazione dei parametri oggetto d’indagine), sottoscritti dal professionista;

f) report fotografico relativo allo stato dei luoghi soggetti all’evento, durante le misure di prevenzione, 
durante  le  indagini  e  successivamente  al  ripristino  della  zona  potenzialmente  a  rischio  di 
contaminazione.

g) relazione sui quantitativi dei rifiuti smaltiti comprensiva di formulari, identificazione del destino (poli 
smaltimento/trattamento), trasportatori e tutte le relative autorizzazioni.

h) altro:_________________________________________________________________________

Luogo e data

…………………………………………….

Il Dichiarante

…………………………………………….

Ai  sensi  dell’art.  38,  D.P.R.445/00  la  dichiarazione  è  sottoscritta  dall’interessato  in  presenza  del  dipendente  addetto  al 
ricevimento oppure sottoscritta e inviata (via fax, posta o altra persona) unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un 
DOCUMENTO DI IDENTITÀ del sottoscrittore. 

Informativa ai sensi del D. Lgs.  196/03 e s.m..i.:  i  dati sopra riportati  sono prescritti  dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.


	Il Dichiarante

