
   

 

 

Spett.le ARPA Lombardia  

DIPARTIMENTO DI …………………………………………………… 

Indirizzo/PEC……………………………………………………………. 
(ARPA territorialmente competente con riferimento al sito di produzione dei 
materiali da scavo) 

  
Al Comune di 
.........................................................................  
(Comune di produzione dei materiali dai scavo) 
 

Al Comune di 

.........................................................................  
(Comune/Comuni di utilizzo dei materiali da scavo) 
 

Al Comune di 

.........................................................................  
(Comune/Comuni di eventuale sito di deposito dei materiali da scavo) 

 

Conferma del Completo Utilizzo dei Materiali da Scavo  
ai sensi dell’art. 41 bis c.3 della L. 98/2013 

 

Il Sottoscritto: 
 

  

   Cognome       Nome 

 

C.F.                     
 

Nato a:    
Comune di nascita    Provincia    data di nascita 

 

Residente a:      
                                          Comune di residenza (Provincia)   Indirizzo e numero civico 

 

In qualità di:  
qualifica rivestita (proprietario, titolare, legale rappresentante, amministratore, altro…) 
 

Della:  
   ragione sociale ditta, impresa, società, ente, …    

 

Con sede a:     
Comune                CAP    Provincia  via e n° civico  

 

Contatti:    
Telefono            Fax     Email (eventuale PEC)  
 

In riferimento all’intervento edilizio  di: 
 

 
                                                                                          Descrizione del tipo di intervento/opera 
  

Autorizzato da:  
Autorità competente che ha autorizzato l’intervento/opera da cui si sono originati i materiali da scavo 

 

Provvedimento 
autorizzativo: 

 



   

 

 

Riferimenti del titolo abilitativo edilizio (estremi, tipologia, data e protocollo) 
 

ubicato in:    
Comune                                                                               CAP    Provincia   

 

   
   via/piazza         n° civico    Sez.- Foglio - mappale  
 

 
Destinazione urbanistica  

 

e di cui alla Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà di utilizzo di materiale di scavo ai sensi dell’art. 41bis 

della L. 69/2013, presentata  al Dipartimento ARPA di ___________  in data _____/______/_______ riferimenti  

prot. _________________e alla successiva comunicazione di modifica dei requisiti e/o delle condizioni indicate 

nella dichiarazione di cui sopra, presentata al Comune  di ______________________ in data 

______/_______/_______  riferimenti  prot. _________________________________________ da parte: 

 dello scrivente Produttore   del Proponente (come sotto specificato) 

   

   
               Nome del Proponente                                                                            Cognome del Proponente 

COMUNICA 
 

che i materiali da scavo prodotti nell’intervento sopra indicato sono stati completamente utilizzati 
conformemente a quanto indicato  nella Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e successive 
comunicazioni (se presenti)  sopra richiamate ed allegate alla presente comunicazione. 
 
Eventuali note: 

…………………................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

          

Data  ………………………………….   Firma:  ……………………………………………..  

 

 

 

Allegati: 

- Copia della carta di identità 

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

- Eventuali comunicazioni di modifica dei requisiti e condizioni di riutilizzo dei materiali da scavo 

- Eventuali ulteriori comunicazioni 


