DICHIARAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI EDILI
(ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale Campania del 9.12.2013 n. 20, concernente
“Misure straordinarie per la prevenzione e la lotta al fenomeno dell’abbandono e dei roghi di rifiuti”)

 Permesso di Costruire n.____________________________del_____________________
 Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) prot. n. ________________ del________________
 Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) prot. n. _________________ del________________
 Comunicazione Inizio Lavori (CIL) prot. n. ___________________________ del________________
Titolare_____________________________________nato il_________________a_____________________
residente a_____________________________ via/piazza_________________________________________
concernente l’esecuzione dei lavori di:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a___________________________________________il______________________________________
residente a_______________________________________via/piazza_______________________________
iscritto/a all’albo professionale de___ ________________________________________________________
della provincia di_________________________________________________con n.___________________
C.F. ___________________________________ con studio professionale in__________________________
alla via_________________________________n. ______________ CAP____________________________
Tel____________________________________ Mail____________________________________________
PEC____________________________________________________________________________________
In qualità di:

 Progettista

 Direttore dei Lavori

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a___________________________________________il______________________________________
residente a_______________________________________via/piazza_______________________________
C.F.____________________________________________ Tel____________________________________
Mail_____________________________________PEC____________________________________________
In qualità di Titolare del titolo edilizio sopra richiamato.

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 e s.m.i. e relativi decreti
attuativi), congiuntamente, ed ai sensi del DPR 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/SCIA/CILA/CIL relativa ai succitati lavori, avverrà nel pieno
rispetto del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e relativi decreti attuativi nonché ai sensi dell’art. 5 della L.R.
Campania n. 20 del 9.12.2013, presso la discarica di:
________________________________________________________________________________
(indicare gli estremi del provvedimento autorizzatorio e/o allegarne copia)

- 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 della 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

QUANTITA’ STIMATA IN MC

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).
Si allega copia di un valido documento di riconoscimento dei sottoscrittori.

Bellosguardo, lì_____________
Il Tecnico
(timbro e firma)

Il Titolare del PDC/SCIA/CILA/CIL

