Comune di Pago del Vallo di Lauro
Provincia di Avellino

OGGETTO:DICHIARAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI EDILI (Legge Regione Campania n. 20
del 9/12/2013) concernente “Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell'abbandono e
dei roghi di rifiuti ”,art. 5).
□ Permesso di costruire n. ________del______________.
□ Denuncia di Inizio attività (D.I.A.) del _________________ prot.___________.
□ Segnalazione di inizio attività (SC.I.A.) del _________________ prot.___________.
□ Comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) del _________________ prot.___________.
□ Comunicazione inizio lavorio (C.I.L.) del _________________ prot.___________.
Rilasciato/relativo alla ditta a _______________________________________________________
nato a________________________________________ il ________________________________
e residente a ____________________________________________alla Via __________________
concernente la esecuzione dei lavori di________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ nato/a a
________________________________________________ il ______________________

residente a

________________________ in via _________________________________________ iscritto/a all’albo
professionale

de

____________________________________________________

__________________________________________________

con

.n.

della

Provincia

_________

di
C.F.

_____________________________________________________________con. studio. professionale. in
_______________________________ alla. Via ______________________ n. _____ C.A.P. _____
_____,Tel. ___________________________, email_____________________
PEC_________________________, in qualità di Progettista e/o Direttore dei Lavori di cui sopra.

Pag. 1 a 3

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ nato/a
_______________________________________________ il ______________________
___________________________________________________________
_________________________________________,C.F.

residente a

in

_________________

a

via

____________,Tel.

________________, email _____________________,PEC____________, in qualità di Titolare del titolo
edilizio in oggetto emarginato.

consapevoli delle sanzioni penali ed amministrative connesse con lo smaltimento abusivo di rifiuti,
previste dal quadro normativo vigente in materia (D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. e relativi decreti attuativi),
congiuntamente, ed ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

dichiarano, asseverando che
-la gestione dei rifiuti speciali prodotti dall’attività di costruzione, demolizione e scavo di cui alla
domanda di permesso di costruire / denuncia di inizio attività / segnalazione certificata inizio attività
relativa ai lavori su citati, avverrà nel pieno rispetto del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i. e relativi decreti attuativi
nonché ai sensi dell’ art. 5 della Legge Regionale Campania 20 del 9/12/2013.
- l’ impresa incaricata di effettuare la raccolta, il trasporto, le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
prodotti dal cantiere è la seguente:____________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________(indicare complete generalità ditta).
- la stima certificata dal progettista delle quantità e della tipologia dei rifiuti che sono prodotti è la
seguente,con riferimento al nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti, di cui alla Decisione 2014/955/Ue

Codice CER

Quantità rifiuti stimata mc
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altro

-il direttore dei lavori si impegna, al termine dei lavori, a dichiarare a questo Ente l'effettiva produzione di
rifiuti e la loro destinazione, comprovata tramite esibizione e deposito dei documenti di trasporto e avvenuto
conferimento in impianti autorizzati di trattamento o smaltimento (autorizzazione trasporti – formulari).

(luogo),

(data).

Il Tecnico: _______________________________________________
(timbro e firma)

Il/La Intestatario/a del P. di C. / della D.I.A. / SCIA:

____________________________________
(firma)

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEI SOTTOSCRITTORI.
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