Allegato parte integrante - 4

Carta libera
MODULO C - Bonifiche

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

Oggetto: Trasmissione indagini preliminari e comunicazione di accertato superamento
delle concentrazioni soglia di contaminazione (art.242 - c.3 del D.Lgs. 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/Responsabile Legale della Ditta ___________________________________________________
Comune____________________________Prov.__________ C .F./Partita IVA________________________
Indirizzo (via, località, n. civico)____________________________________________________________
Telefono e mail PEC

_____________________________________________________________________

a seguito dell'evento di potenziale contaminazione relativo al sito così identificato:
Denominazione del sito _________________________ Località __________________________________
CAP________ Comune __________________________ Via/Piazza ____________________Prov. ______
Di proprietà_____________________________________________________________________________

• Responsabile della potenziale contaminazione
• Non responsabile della potenziale contaminazione

COMUNICA
i risultati dell'indagine preliminare effettuata sui parametri oggetto dell'inquinamento che hanno accertato il
superamento dei livelli di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC).
La destinazione d'uso a cui fare riferimento per la valutazione del superamento, attualmente indicata negli
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strumenti urbanistici:
• Verde pubblico, privato e residenziale

• commerciale /industriale

• Industriale

• Agricolo

1

prevista dal vigente strumento urbanistico comunale:
• PRG del ___________________________

• PSC del ___________________________

• altro (indicare cosa)___________________________ del _______________.
si impegna entro 30 giorni dalla trasmissione del presente modulo, alla presentazione del Piano di
Caratterizzazione (Modulo D), di cui all’Allegato 2 al Titolo V, della Parte IV del DLgs 152/2006.
Soggetti interessati:
Soggetto
obbligato

Responsabile
Inquinamento

Soggetto
Proprietario

Soggetto
utilizzatore/altro

Nome e Cognome/Rag. Sociale
Recapito
telefono
e-mail - PEC
Nome e Cognome/Rag. Sociale
Recapito
telefono
e-mail - PEC
Nome e Cognome/Rag. Sociale
Recapito
telefono
e-mail - PEC
Nome e Cognome/Rag. Sociale
Recapito
telefono
e-mail - PEC

Referente tecnico
Nome e Cognome___________________________________ Rag.Sociale ____________________________
Indirizzo (via, località, n. civico) __________________________________________________________
telefono - email – PEC ______________________________________________________________________

Breve descrizione della rilevazione effettuata del potenziale inquinamento
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Tipologia dell’area
Superficie area da indagare m² _________
Tipologia sito
Area residenziale
Area agricola
1

Le CSC per uso agricolo, corrispondono alle concentrazioni per destinazione d’uso verde pubblico privato residenziali
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Area commerciale
Area industriale
Area incolta
Area protetta (NATURA 2000)
Infrastrutture viarie e aree limitrofe
Corpo idrico significativo (dlgs 152/06)
Corpo idrico
Altro
Area sensibile e/o vulnerabile (D.Lgs 152/06)

Matrici interessate

Sì

No

Contaminanti – Famiglia: n.
sostanza (da tabella 1 e 2,
allegato 5, al Titolo V – D.Lgs
152/06)

Particelle catastali interessate
dalla potenziale contaminazione

Suolo e sottosuolo

Acque sotterranee

Altre matrici interessate:
Acque superficiali e sedimenti

Mare e sedimenti

Attività principale (Tabella dei titoli delle attività economiche Ateco 2007)
Codifica ISTAT
Stato attività :

____________________________ descrizione___________________________________
Attiva

Dismessa

Rilevante per la contaminazione

Sì

No

Attività secondarie o svolte precedentemente____________________________________________
Allega:
−

copia di documento d’identità;

−

relazione sottoscritta da tecnico referente, riportante:
o eventuali azioni di messa in sicurezza d’emergenza attivate
o operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti presenti, classificazione e formulari (nel caso di
smaltimento);
o certificazioni delle analisi chimiche attestanti il superamento delle CSC, anche prodotte da parte
della pubblica amministrazione (Arpae, Ausl, altri), indicando le sostanze e le principali
caratteristiche delle stesse, metodi analitici utilizzati e sensibilità degli stessi;
o cartografia dell'area interessata che evidenzi l'ubicazione dell'evento e gli eventuali bersagli umani
ed ambientali presenti in un raggio compatibile con la mobilità delle sostanze rilevate - in scala
adeguata da 1: 2000 a 1:10.000;
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o

eventuale documentazione fotografica;

o prima individuazione del modello concettuale della contaminazione rilevata.

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 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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