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COMUNE DI UZZANO 
Provincia di Pistoia 

AREA TECNICA 
EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - LL..PP. - AMBIENTE - SUAP 

 PROTOCOLLO 

 
 
 
 
 

Modello aggiornato Gennaio 2016 

 
Spazio riservato AREA TECNICA: 

NUM. PRATICA _______________________________________ 

FALDONE _____________________________________________ 

Spett.le Comune di UZZANO 
AREA TECNICA 

 Piazza Unità d’Italia n. 1 
51010 Uzzano (PT) 

MODELLO TERRE E ROCCE DA SCAVO 
 (D.Lgs. n. 152/2006, Art. 41 Bis della L. n. 98/2013, DM 161/2012) 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nata/o a _________________________ 

Prov. (_____) il _______________ residente a ____________________________ Prov. (____) in Via/Piazza 

___________________________ num. ______ c.a.p. ____________ appartenente all’Albo/Ordine/Collegio 

dei/degli ______________________________ della Provincia di ______________________ iscritto al num. 

___________ con studio professionale in Via/P.zza  _________________________________________ 

num. __________ del Comune di _______________________________________ Prov. (________) c.a.p. 

__________________ Cod. Fisc. __________________________ P.I. ______________________________  

tel./cell. _______________________ e-mail (obbligatoria) ________________________________________  

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, comportano l’applicazione delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, oltre che la decadenza dei 

benefici conseguenti conseguentemente all’accertamento di dichiarazioni non veritiere ai sensi del DPR 445/2000. 

in qualità di (barrare la casella interessata): 

� Proprietario/comproprietario; 

� Progettista/Direttore dei Lavori; 

� Altro (specificare) _____________________________________________________________________ 

Descrivere il tipo di intervento ______________________________________________________________  

Autorizzato mediante (SCIA, PdC ecc) _________________________________________________________ 

Terreno individuato al Catasto del Comune di Uzzano, al Foglio  ______________ p.lla/e  _______________ 

DICHIARA: 
(barrare la casella interessata) 

� Che la quantità totale di TERRE E ROCCE scavate è pari a MC. _______________________  

� Che la quantità totale di TERRENO DI RIPORTO scavato è pari a MC. ___________________ 

DICHIARA: 
 (barrare la casella interessata) 

� Che il materiale scavato NON È CONTAMINATO in quanto la composizione del materiale e la 
concentrazione di eventuali agenti inquinanti, rientrano nei parametri fissati nella Tab. 1 dell’Allegato 5 al 
Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006 (a tal fine, è facoltà del dichiarante allegare analisi chimico-fisiche); 

� Che il materiale scavato È CONTAMINATO in quanto la composizione del materiale e la concentrazione di 
agenti inquinanti, superano i limiti fissati nella Tab. 1 dell’Allegato 5 al Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006 (a 
tal fine è obbligatorio allegare analisi chimico-fisiche); 

� Che il materiale scavato risulta TERRENO DI RIPORTO (All. 2 del D.Lgs. n. 152/2006) e pertanto si 
allega TEST DI CESSIONE effettuato; 
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DICHIARA DI UTILIZZARE LE SUDDETTE TERRE E ROCCE DA SCAVO, NEL SEGUENTE MODO: 

(scegliere una delle 3 opzioni sotto riportate, barrando l’apposita casella) 

 

� RIUTILIZZO TOTALE delle TERRE E ROCCE o TERRENO DI RIPORTO scavate, NELLO 

STESSO SITO, ai sensi dell’art. 184 Bis del D.Lgs. n. 152/2006: 

A tal fine DICHIARA: 

� Che il sito dove sono state prodotte le terre e rocce, NON È SOGGETTO A INTERVENTI DI BONIFICA 

ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;  

� Che il materiale scavato, SARÀ REIMPIEGATO ALLO STATO NATURALE SENZA TRASFORMAZIONE, 

miscelazione o lavorazione alcuna; 

� Che nel caso di escavazione e riutilizzo di Terreno di riporto, è stato eseguito l’obbligatorio Test di 

Cessione, che si allega alla presente dichiarazione; 

� RIUTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE come SOTTOPRODOTTO, ai sensi dell’art. 184 Bis 

del D.Lgs. n. 152/2006 le quali saranno conferite nel sito intermedio/di destinazione posto nel 

Comune di _____________________________ Prov. _______ Via/Piazza ________________________ 

Individuato al Foglio _____________ particella/e ________________________ a tal fine dovrà essere 

inviato il modello di DICHIARAZIONE ad ARPAT; 

� RIUTILIZZO DI TERRENO DI RIPORTO come SOTTOPRODOTTO, ai sensi dell’art. 184 

Bis del D.Lgs. n. 152/2006 il quale sarà conferito nel sito intermedio/di destinazione posto in 

______________________________ Prov. __________ Via/Piazza ___________________________ 

Individuato al Foglio _____________ particella/e ________________________ a tal fine dovrà essere 

inviato il modello di DICHIARAZIONE ad ARPAT ed essere depositato il TEST di CESSIONE; 

� RIUTILIZZO come SOTTOPRODOTTO, ai sensi del DM 161/2012, mediante 

REDAZIONE DI PIANO DI UTILIZZO per movimenti > 6.000 mc. il quale sarà conferito nel 

sito intermedio/di destinazione posto in _____________________________________ Prov. __________ 

Via/Piazza ___________________________ Individuato al Foglio _________ particella/e ____________ 

� CONFERIMENTO ad apposito CENTRO AUTORIZZATO, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 

n. 152/2006, in quanto il materiale scavato risulta CONTAMINATO Centro posto nel 

Comune di ________________________ Prov. _________ Via/Piazza ___________________________ 

Individuato al Foglio _____________ particella/e ________________________ 

**************************************************************** 

La presente segnalazione contenente dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 
445/2000 viene presentata già firmata pertanto, a quanto previsto dalla legge, si allega copia fotostatica di un 
documento di identità valido del/dei sottoscrittore/i. 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS 30 GIUGNO 2003, N.196 Si informa che per le finalità di 
cui al presente procedimento amministrativo i dati raccolti sono trattati e archiviati sia in formato cartaceo sia su 
supporto informatico nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 Codice 
in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni. 

 

Uzzano, lì ___________________               
 

L’AVENTE TITOLO 
Firma per presa visione 

 
 

_________________________________ 

IL TECNICO ABILITATO 
Firma e Timbro 

 
 

________________________________ 
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ALLEGA: 
Tutta la DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA in unica copia, oltre all’eventuale ULTERIORE 
DOCUMENTAZIONE, quale parte integrante della presente dichiarazione. 
L’assenza di una o più dichiarazioni previste nel presente elenco sottostante, rende la presente 
comunicazione IRRICEVIBILE, pertanto qualora una delle dichiarazioni non fosse necessaria, per il tipo 
d’intervento in oggetto, dovrà essere comunque riportata la compiuta motivazione della sua NON 
NECESSITÀ. 

 
 

ELENCO DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE IN UNICA COPIA 
 

1. Documenti d’identità in corso di validità dei soggetti interessati; 

2. ELABORATO TERRE E ROCCE DA SCAVO con indicazione delle localizzazione, dimensioni, 
tipologie e quantità degli scavi (ove non già depositato); 

3. Planimetria catastale con individuazione dell’area oggetto d’intervento; 

4. Documentazione fotografica con indicazione dei punti di ripresa; 

 

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN UNICA COPIA: 
 (barrare la casella interessata) 

 

� Relazione tecnica esplicativa dell’intervento; 

� Test di Cessione; 

� Analisi chimico-fisiche; 

� ALLEGATO “A” - Documento di Trasporto (allegato in calce); 

� ALLEGATO “B” - Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (DUA) (allegato in calce); 

� Altro (specificare) ____________________________________________________________ 

� Altro (specificare) ____________________________________________________________ 
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Modello A 
DOCUMENTO DI TRASPORTO 

Allegato 6 del DM n. 161/2012 

Da inviare preventivamente al trasporto del materiale da scavo, all'Autorità competente, attestante le generalità 
della stazione appaltante, della ditta appaltatrice dei lavori di scavo/intervento, della ditta che trasporta il materiale, 
della ditta che riceve il materiale e/del luogo di destinazione, targa del mezzo utilizzato, sito di provenienza, data e 
ora del carico, quantità e tipologia del materiale trasportato. 

Qualora intervengano delle modifiche, queste dovranno essere comunicate tempestivamente, anche solo per via 
telematica all'Autorità competente. 

Dovrà essere inoltre compilato un modulo per ogni automezzo che compie il trasporto dei materiali da scavo a 
partire da un unico sito di produzione verso un unico sito di utilizzo o di deposito provvisorio previsti da apposito 
piano di utilizzo. Il documento, che deve viaggiare insieme al materiale, una volta completato il trasporto, deve 
essere conservato in originale dal responsabile del sito di utilizzo e in copia dal produttore, dal proponente e 
responsabile del trasporto. 

La presente dichiarazione verrà consegnata al responsabile del cantiere del sito di riutilizzo, che la conserverà in 
originale e provvederà a sottoscriverla per accettazione e ad esibirla dietro richiesta alle Autorità di Controllo. 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nata/o a _________________________ 

Prov. (_____) il _______________ residente a ____________________________ Prov. (____) in Via/Piazza 

________________________________________ num. ____________ c.a.p. ________________________  

in qualità di ___________________________________ della Ditta _________________________________ 

con sede nel Comune di ____________________________ in Via/Piazza ____________________________ 

num. _____________ Cod. Fisc. _________________________________ P.I. _______________________  

tel./cell. _____________________ e-mail (obbligatoria) ________________________________________  

DICHIARA(dati da inserire per singolo trasporto): 

� Che le terre e rocce di cui alla presente dichiarazione derivano dagli scavi effettuati nel Comune di 

_________________________ Via/Piazza __________________________________ num. _________ 

individuati al Catasto del Comune al Foglio/i ______________ Particella/e ________________________ 

� I lavori relativi agli scavi di cui sopra, sono legittimati dalla SCIA  del ___________________ Prot. n. 

__________________ oppure al Permesso di Costruire n° _______________ del _________________ ; 

� Che il mezzo di trasporto utilizzato è del tipo __________________________  targato ______________ 

__________________ lì ____/_____/_____ Ore ______:______ 

(Timbro e firma del responsabile del cantiere del sito di provenienza) 

 

                                                       __________________________ 

 

 

 

� MEDESIMA DITTA DEL SITO DI PROVENIENZA; 

� ALTRA DITTA (specificare) ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(Timbro e firma del responsabile) 

 

                                                       __________________________ 

Dichiarazione da compilarsi a cura del responsabile del cantiere del SITO DI PROVENIENZA 
(ove si effettuano gli scavi) 

Dichiarazione da compilarsi a cura del responsabile della DITTA DI ESCAVAZIONE 
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� MEDESIMA DITTA DEL SITO DI PROVENIENZA; 

� ALTRA DITTA (specificare) ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

(Timbro e firma del responsabile) 

 

                                                       __________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nata/o a _________________________ 

Prov. (_____) il _______________ residente a ____________________________ Prov. (____) in Via/Piazza 

________________________________________ num. ____________ c.a.p. ________________________  

in qualità di ___________________________________ della Ditta _________________________________ 

con sede nel Comune di ____________________________ in Via/Piazza ____________________________ 

num. _____________ Cod. Fisc. _________________________________ P.I. _______________________  

tel./cell. _____________________ e-mail (obbligatoria) ________________________________________  

Non avendo nulla da rilevare si sottoscrive per accettazione e presa in consegna del materiale 

 

__________________ lì ____/_____/_____ Ore ______:______ 

 

(Timbro e firma del responsabile del cantiere del sito di riutilizzo) 

 

                                                       __________________________ 

 

 

Consapevoli che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, comportano l’applicazione delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, 

oltre che la decadenza dei benefici conseguenti conseguentemente all’accertamento di dichiarazioni non 

veritiere ai sensi del DPR 445/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione da compilarsi a cura del responsabile del cantiere del SITO DI RIUTILIZZO 

Dichiarazione da compilarsi a cura del responsabile della DITTA DI TRASPORTO 
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Modello B 
 

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO (DUA) 
Allegato 7 del DM n. 161/2012 

La presente dichiarazione deve essere compilata dall’esecutore del PIANO DI UTILIZZO a conclusione dei lavori di 
escavazione ed a conclusione dei lavori di utilizzo. 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nata/o a _________________________ 

Prov. (_____) il _______________ residente a ____________________________ Prov. (____) in Via/Piazza 

________________________________________ num. ____________ c.a.p. ________________________  

in qualità di ___________________________________ della Ditta _________________________________ 

con sede nel Comune di ____________________________ in Via/Piazza ____________________________ 

num. _____________ Cod. Fisc. _________________________________ P.I. _______________________  

tel./cell. _____________________ e-mail (obbligatoria) ________________________________________  

DICHIARA: 

� Che il SITO DI UTILIZZO è posto nel Comune di _____________________________________ 

Via/Piazza __________________________________ num. _________ individuati al Catasto del Comune 

al Foglio/i __________________ Particella/e ______________________________ 

� Che il PIANO DI UTILIZZO è stato presentato nel Comune di ___________________________________ 

Ed approvato in data _______________________________ da ________________________________ 

� Che il PIANO approvato non ha subito variazioni ovvero che è stata successivamente autorizzato da parte 

dell’Autorità competente in data ______________________________, l’utilizzo del materiale in processi 

industriali e/o in siti idonei diversi da quelli indicati nel progetto presentato; 

� Che a seguito dei lavori di escavazione condotti per la realizzazione dell’opera, gli scavi sono stati così 

destinati: (barrare la casella interessata) 

� MC ____________ sono stati utilizzati nell’opera di ____________________________________ 

da realizzarsi nel Comune di _____________________ in Via/Piazza ________________________ 

num. ____________ autorizzato con _______________________________ n° ______________ 

del _______________ che si allega; 

� MC ____________ sono stati utilizzati nel processo produttivo della Ditta 

_________________________ nello stabilimento ubicato nel Comune di _____________________ 

in Via/Piazza ____________________________________ num. ____________  

� Di allegare alla presente, i CERTIFICATI DELLE ANALISI effettuate sui campioni;  

 

__________________ lì ____/_____/_____  

(Timbro e firma del dichiarante) 

 

                                                       __________________________ 

Consapevoli che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, comportano l’applicazione delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, oltre che la 

decadenza dei benefici conseguenti conseguentemente all’accertamento di dichiarazioni non veritiere ai sensi del 

DPR 445/2000. 

Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di notorietà 
(art. 38 e 47 del DPR n. 445/2000)  


