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________________________________________________________________________________________________ 

(Parte riservata all’Ufficio Protocollo) 

MOD 1B bis
1 

 

COMUNE DI CASCINA 

MACROSTRUTTURA TECNICA 
Sezione Servizi ai Cittadini e alle Imprese 

Servizio Edilizia Privata 

 

 

 

 

 

Al Sindaco del 

Comune di Cascina 
Corso Matteotti, 90 
56021 Cascina 

 
 

e p.c.           Al Sindaco del  

           Comune di ______________2 

 

 
________________________________________________________________________________________________ 

 

Dichiarazione di produzione di Terre e Rocce da Scavo [TRS] con riutilizzo in sito ubicato  

in Comune diverso da quello di Cascina. 
 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

in qualità di 

□ PROPRIETARIO 

□ COMPROPRIETARIO3  assieme a : 
Cognome ___________________________ Nome _________________________________ nato/a il __ / __ / _______ 

 a ______________________________________ (Prov. ______)   C.F |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Residente a _____________________________________________________ (CAP __________ - Prov. __________) 

Via/P.zza _______________________________ n.c. ____ Tel. _________ Cell. ___________ Fax _______________ 

[l’elenco dei titolari prosegue su distinta allegata: si □  no □] 

                                                 
1 Dichiarazione da allegare alla richiesta di permesso di costruire o alla Denuncia di Inizio Attività (DIA) nel caso di produzione di 

TRS  e di loro riutilizzo in sito localizzato in un Comune diverso da quello di Cascina. 
2 Da inviare per conoscenza al Comune nel cui territorio è localizzato il sito di utilizzo delle terre e rocce da scavo. 
3 In caso di ulteriori aventi titolo completare l’Allegato 1 al presente modulo 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________ nato/a il __ / __ / __ 

 a ________________________________ (Prov. ______) C.F |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Residente a ____________________ (CAP ______ - Prov. __________) 

Via/P.zza ______________________________ n.c. ____ Tel. _______________ Fax _______________ 

e-mail __________________@________________________ [  ] barrare se email con firma digitale 



□ ALTRO (Specificare) ……………………………………………………….. 

□ TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA/SOCIETÀ 

Denominazione o ragione sociale ____________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di ___________________________________________  CAP _________ (Prov. _______) 

Via/P.zza ________________________________ n.c. ____ Tel. ________ Cell. ___________ Fax _______________ 

C. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|        P. IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

e-mail _______________________________@________________________ [  ] barrare se email con firma digitale 

 
con riferimento alla richiesta presentata per la realizzazione di: 

________________________________________________________________________________________________ 

consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di falsità di atti e dichiarazioni mendaci, come previsto 

dall’art 496 del Codice penale e dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000; 

DICHIARA 
 
1. che, nell’ambito dei lavori di cui all’intervento precedentemente indicato, è prevista produzione di terre e rocce 

da scavo; 

 

2. che le operazioni di produzione delle terre e rocce saranno eseguite, nell’ambito dei lavori di cui alla su citata 

pratica edilizia nel cantiere ubicato nel Comune di Cascina in via _________________________ n.__________: 

� in economia 

� dalla ditta _____________________________ con sede in _________________________ via  

____________________________ Partita IVA __________________________________ 

� da ditta che verrà identificata successivamente; 

 

3. che le aree interessate dall’intervento di escavazione sono identificate catastalmente nel modo seguente: 

NCT / NCEU    del Comune di Cascina foglio _____  Mappale /i ____________ sub. _____ 

e che è prevista la produzione di ____________ mc complessivi di terre e rocce, così come risultante dal relativo 

allegato grafico ___________ [indicare titolo e n. elaborato grafico]; 

 

4. Che il sito di produzione delle terre è classificato urbanisticamente come: 

� area verde pubblico, privato e residenziale 

� agricolo 

� sito commerciale e industriale 

e che l’utilizzo pregresso era il seguente (inserire descrizione sintetica): 

__________________________________________________________________________________ 

 

5. (scegliere il caso che ricorre) 

� che l’area da cui il materiale proviene non è mai stata interessata da attività o eventi di potenziale 

contaminazione e che, quindi, trattandosi di materiale non contaminato, è previsto il suo riutilizzo ai fini di 



costruzione allo stato naturale nel medesimo sito di produzione,  nel corso dei lavori di cui alla su citata 

DIA/Pratica Edilizia, ai sensi dell’art. 185, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. 

� che l’area da cui il materiale proviene è stata interessata da attività o eventi di potenziale contaminazione ma 

che il materiale da utilizzare non è contaminato, così come dimostrato dalle indagini preliminari, effettuate 

sotto controllo ARPAT, che attestano il non superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione 

(CSC) come definite dalla vigente normativa in materia, e che, pertanto, il materiale in questione è 

utilizzabile ai fini di costruzione allo stato naturale nel medesimo sito di produzione 

 
6. che le terre e rocce di cui sopra saranno utilizzate in sito diverso da quello di produzione, per gli usi consentiti 

dalla vigente normativa in materia, e localizzato nel Comune di __________________________ nell’ambito dei 

lavori di cui alla pratica edilizia4 _______________________________________________________________; 

 

7. che le terre e rocce da scavo saranno utilizzate: 

(scegliere il caso che ricorre) 

� per l’intero quantitativo prodotto e precedentemente indicato 

� limitatamente al quantitativo di ______________ mc, mentre la quota parte rimanente rispetto al quantitativo 

complessivamente prodotto, verrà destinato 

• a recupero presso l’impianto _____________________________ posto in 

______________________________________________________________________ per _______ mc; 

• a smaltimento presso l’impianto _____________________________ posto in 

______________________________________________________________________ per _______ mc; 

•  (altro) ________________________________________________________________ per _______ mc; 

 

8. che il sottoscritto, per le TRS da riutilizzare nel sito precedentemente indicato, si impegna a presentare specifica 

istanza di deroga dalla Parte IV del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. al Comune di 

___________________________________ e a comunicare al Comune di Cascina gli estremi dell’atto 

autorizzativo rilasciato da Comune di __________________________ stesso;  

 

9. che in attesa di riutilizzo, le TRS saranno tenute in stoccaggio temporaneo : 

� nell’area di produzione 

� nell’area/nelle aree di destinazione ed utilizzo 

in zone appositamente predisposte, separate dalle aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti di cantiere, e 

dotate di idonea segnaletica che permetta di stabilire gli effettivi tempi di stoccaggio; 

 

10. che, a dimostrazione di quanto dichiarato al precedente punto 6, si allega documentazione tecnica idonea a 

illustrare l’impiego del materiale in questione con i relativi quantitativi, così come di seguito elencata; 

 

                                                 
4 Indicare gli estremi della pratica edilizia di riferimento [permesso di costruire o DIA], nonché l’indirizzo del cantiere. 



11. che il tecnico incaricato di predisporre il progetto dei lavori dai quali deriva la produzione di Terre e Rocce da 

Scavo di cui trattasi e che ha fornito i dati necessari per la compilazione della presente dichiarazione è il Sig.  

 

 

A supporto e dimostrazione di quanto precedentemente dichiarato 

ALLEGA 

� [Inserire elenco documentazione, indicando titolo ed eventuale n. copie di ciascun documento e/o elaborato 

grafico presentato]; 

� _________________________________________________________________________________________ 

� _________________________________________________________________________________________ 

 

SI IMPEGNA 

 

• a comunicare al Comune di Cascina l’inizio delle operazioni di produzione di TRS con un preavviso di almeno 

15 (quindici) giorni allegando anche un cronoprogramma delle operazioni di scavo; 

 

Data ___________________ 

IL DICHIARANTE 

__________________ 

 

 

 
 Data _____________        TECNICO 

             (timbro e firma) 

 
                    ______________________________________ 
 

 

 

 

Cognome __________________________ Nome _________________________________ nato/a il __ / __ / __ 

 a ______________________ (Prov. ______)     C.F __________________________________________________ 

Residente a ___________________ (CAP _____ - Prov. ___) Via/P.zza __________________________ n.c. ____  

C. fisc. _____________________________ iscritto all’albo/collegio ________________________ della provincia 

di ___________________ al n°  ______ , con studio in _________________________ CAP _____ (Prov. _______) 

via/piazza ____________________ n.c. _______ Tel. __________________ Fax __________________ 

e-mail __________________@________________________ [  ] barrare se email con firma digitale  



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

NOTE ED AVVERTENZE 

� Si informa che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente  dichiarazione 

viene resa e solo per i fini istituzionali perseguiti dall’Ente e possono essere comunicati, in conformità al D.Lgs. 

medesimo, ad altri soggetti pubblici che li utilizzeranno per i propri fini istituzionali. Il titolare dei trattamenti è 

il Comune di Cascina; per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 ed 8 del D.Lgs. 196/03 dovrà essere contattato il 

Responsabile del Servizio Ambiente 

� Si invitano i soggetti richiedenti, nonché i professionisti dagli stessi incaricati, a compilare la presente istanza in 

maniera completa sia nel caso in cui la compilazione della stessa avvenga su supporto cartaceo che digitale. 

Dal momento infatti che, unitamente all’istanza devono essere rese dichiarazioni che, in caso di falsità, 

comportano l’applicazione di provvedimenti di natura penale, al fine di evitare incomprensioni e/o contestazioni, 

le stesse dovranno essere rese in maniera chiara e completa. In particolare, le dichiarazioni che non devono 

essere rese dovranno essere opportunamente cancellate. 

Ciò premesso, si informa che, nel caso in cui la modulistica fosse compilata in modo da dare adito ad 

interpretazioni diverse, in relazione ad una o più delle dichiarazioni da rilasciare o fosse incompleta in una o più 

parti, la stessa non verrà presa in considerazione e le relative dichiarazioni, conseguentemente, dovranno essere 

rese nuovamente. 

 

 


