Allegato parte integrante - 2

Carta libera
MODULO A - Bonifiche

Alla Provincia/Arpae _____________________
Al Comune di _________________________
All'AUSL di ___________________________
Alla Prefettura di _______________________

Oggetto: Comunicazione di potenziale contaminazione ed eventuale minaccia di
danno ambientale.
(ai sensi degli artt. 242, o 245 e 304 del DLgs 152/06)
Il sottoscritto:
Nome e Cognome
Codice Fiscale
Luogo di nascita

Data di nascita

Comune di residenza

Provincia

Indirizzo
(via, località, n. civico)
Telefono

e_mail

PEC

in qualità di:
• Proprietario

• Utilizzatore dell’area

• Curatore fallimentare

• Altro

• Titolare/Rappresentante Legale della Ditta __________________________________________
C .F./Partita IVA________________________ CAP/Comune_______________________________ Prov.____
Indirizzo (via, località, n. civico)______________________________________________________________
Telefono e mail, PEC______________________________________________________________________
• Responsabile della potenziale contaminazione - art. 242 del D.Lgs 152/06
• Non responsabile della potenziale contaminazione - art. 245 del D.Lgs 152/06

COMUNICA
Che
in data___________________ si è verificato un evento, potenzialmente contaminante
si è individuata una contaminazione storica, potenzialmente in grado di contaminare le matrici ambientali nel
sito:
Denominazione___________________________ Località _________________________________________
Via/Piazza ____________________________________________________________
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CAP_______________ Comune ______________________________________ (Prov.) _______
Coordinate baricentro dell’area (WGS 84) x (Est) ______________________ y (Ovest)___________________
Riferimenti catastali (Foglio/i, Particella/e) _______________________________________________________
Di proprietà ______________________________________________________________________________

e intende adottare i seguenti interventi e misure di prevenzione e messa in sicurezza, per impedire o
minimizzare il danno sanitario e ambientale ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Si ricorda che ai sensi del DLgs.152/06 art.242 comma 1, la comunicazione di potenziale inquinamento è
effettuata secondo le modalità dell’art.304, comma 2, in quanto un inquinamento costituisce minaccia di
DANNO ambientale, come definito all’art.300 dello stesso Decreto, richiamata la direttiva 2004/35/CE.

Presenza di- SORGENTI inquinanti
Presunta •

Accertata •

•

Sversamento accidentale

•

Evento incidentali ______________________________________

•

Gestione di impianti/strutture

•

Depositi di materie prime

•

Serbatoi e tubature

•

Abbandono rifiuti

•

Deposito/discarica Rifiuti

•

Interramento

•

Altro (specificare) ______________________________________________

Matrice/i potenzialmente coinvolte _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Stima della superficie oggetto della potenziale contaminazione ________________ mq
Volume stimato m³ _________________

Presenza di ATTIVITA’ potenzialmente inquinante
Attività Codice ISTAT______________________ : attiva •

dismessa •

• industriale___________________________________
• artigianale___________________________________
• commerciale_________________________________
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• agricola

_________________________________

• mineraria ___________________________________
• cava

_____________________________________

• gestione rifiuti ________________________________
• altro (specificare)_________________________________
Destinazione d'uso del sito in base ai vigenti strumenti urbanistici:
• Uso Residenziale/Verde • Uso Industriale /Commerciale • Uso Agricolo • Altro ____________________

Il sottoscritto si impegna a svolgere le indagini preliminari a seguito delle quali:
1) nel caso di non superamento delle CSC (vedi Tabella 1 colonne A e B, e Tabella 2 dell'allegato 5 al
titolo V Parte IV del D.Lgs. 152/06) connesse alla destinazione d’uso del sito, provvederà ad inviare
apposita autocertificazione (Modulo B) delle attività di ripristino effettuate, per concludere il
procedimento attivato ai sensi del D.Lgs 152/06;
2) nel caso di superamento delle CSC (vedi Tabella 1 colonne A e B, e Tabella 2 dell'allegato 5 al titolo V
Parte IV del D.Lgs. 152/06) connesse alla destinazione d’uso del sito, si impegna:
a. a dare ulteriore e immediata comunicazione (Modulo C) al Comune, alla Provincia e ad ARPA e
AUSL territorialmente competenti delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza adottate;
b. entro 30 giorni dall’invio della presente comunicazione, ad inviare (Modulo D) il Piano di
Caratterizzazione;
c. a presentare, nel caso di procedura semplificata il progetto di bonifica (Modulo M), corredato
dalla documentazione richiesta dalla norma, entro 180 giorni dall’invio della presente
comunicazione.
Allega alla presente:
−

copia di documento d’identità

−

una relazione riportante:
§

breve descrizione dell'evento e individuazione di potenziali bersagli;

§

descrizione delle misure necessarie di prevenzione e degli interventi da eseguire e/o eseguiti;

§

tipi di contaminanti interessati e matrici ambientali presumibilmente coinvolte;

§

cartografia dell'area interessata che evidenzi l'ubicazione dell'evento e gli eventuali bersagli umani ed
ambientali ed eventuale documentazione fotografica.
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Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti del DLgs. n. 196/03 che i dati personali, da me
stesso forniti, in qualità d’interessato, saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Data ___________
Firma
____________________________________________
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