Al Comune di ___________
Alla Provincia di Verona
U.O. Rifiuti Urbani
ambiente.provincia.vr@pecveneto.it
fax 045/9288876
e p.c.
Al Dipartimento ARPAV di Verona
fax 045/8016888
Al Dipartimento di Prevenzione
ULSS 9 Scaligera
Servizio Igiene Sanità Pubblica
fax 045/8075003
Alla Regione Veneto
Direzione Tutela Ambiente
fax 041/2792445-2443
Alla Prefettura di Verona
fax 045/8673610
OGGETTO: Autocertificazione1 di non superamento delle Concentrazioni Soglia di
Contaminazione (CSC).
Il sottoscritto _________________________________, nato a______________________________
il _____________________________, in qualità di ______________________________________
della ditta ragione sociale_________________________________p.iva ______________________
con sede legale nel Comune di ___________________________(Prov_______) cap____________
via/piazza ________________________________________________ n. _____________________
tel. n_________________________________________, fax n______________________________
DITTA RESPONSABILE DELL’EVENTO DI POTENZIALE CONTAMINAZIONE verificatosi
in data_________________ nel comune di _________________________________________ in
via_______________________________________, come comunicato in data_________________
consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci e di esibizione di
documenti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del
28/18/2000)
DICHIARA
1 L'autocertificazione deve essere presentata entro 48 ore dalla comunicazione dell'evento di contaminazione nel caso
di cui all'art. 242, comma 2, ovvero entro 30 giorni dalla comunicazione dell'evento stesso nel caso di area di ridotte
dimensioni (procedura semplificata ai sensi dell'Allegato 4 al Titolo V del D.Lgs. 152/2006)

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di aver svolto, a seguito dell'evento di contaminazione
suddetto:
□ interventi di prevenzione ai sensi dell'art. 242, comma 2, del D.Lgs. 152/2006;
□ messa in sicurezza d'emergenza ai sensi dell'Allegato 4, punto 2, 1° caso, al Titolo V del D.Lgs.
152/2006 (procedura semplificata)

Breve descrizione degli interventi:

DICHIARA INOLTRE
di aver svolto, successivamente agli interventi suddetti, un'indagine preliminare che ha accertato il
non superamento dei livelli di Concentrazione Soglia di Contaminazione in relazione alla
destinazione d'uso del sito residenziale/industriale prevista nel PRG vigente e il sito risulta
ripristinato nella situazione originaria

Si allega alla presente:
1. Relazione sugli interventi di prevenzione e/o di messa in sicurezza d'emergenza realizzati ed
esito delle analisi svolte;
2. Documentazione cartografica del sito interessato con indicazione dei punti di sondaggio
effettuati;
3. Documentazione fotografica dell'intervento e dello stato finale del sito ripristinato;
4. Fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Per ogni comunicazione si prega di contattare il Sig._____________________tel.__________
fax_____________________e-mail _________________

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/03 che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Data ___________________
Firma
__________________

