Al Comune di BRUSAPORTO
P.zza Vittorio Veneto n. 1
24060 BRUSAPORTO (BG)
Alla c.a. Responsabile del Settore III

DOCUMENTO DI TRASPORTO TERRE E ROCCE DA SCAVO NON CONTAMINATE
(ART. 11 DEL D.M. 10.08.2012 N. 161)

Con riferimento alla richiesta di approvazione utilizzo /destinazione terre e rocce da scavo presentata in Comune in
data

………………………….in

riferimento

al

cantiere

nel

Comune

di

…………………………….in

via

………………………............................................... presso l’unità immobiliare identificata al catasto con il fg.
……………, mappale

n. ….………………………………., sub. ………………………………..oggetto di Permesso di

Costruire / DIA n. ........................... del ........................,
i/il sottoscritti/o:
- sig./ra COGNOME .................................... Nome .............................. (c.f...................................................) Nato a
...............................................

il

........................

residente

in

...................................

prov.

(...)

Via/p.zza

................................................................. n............, C.A.P. …………………… in qualità di
□

Committente dell’opera

□

Progettista dell’opera

□

Impresa
dell’opera

□

Impresa
dell’opera

□

Impresa subappaltatrice degli
scavi

□

Altro….…………………

subappaltatrice

appaltatrice

(specificare)
i/il sottoscritti/o:
- sig./ra COGNOME ………..................................... Nome ................................. (c.f...................................................)
Nato a ............................................... il ........................ residente in ................................... prov. (…...) Via/p.zza
................................................................. n............, C.A.P. …………………… in qualità di responsabile del sito di
utilizzo,
come previsto dal Piano di Utilizzo trasmesso con comunicazione del …………………………prot. ……………….

COMUNICANO
L’esecuzione del trasporto di materiali da scavo non contaminati dal sito di origine:
via ………………………………………..n. civico………… presso:

□ l’unità

immobiliare

identificata

al

catasto

con

il

fg.

………………..,

mappale

n……………………………… sub. ………………………………,
□ l’area libera identificata al catasto con il fg. …………………….., mappale n. ………………………..
□ al sito di destinazione

□ al sito di deposito provvisorio

Sito in via ……………………………………………………. al n. civico …………………………………..
Ad uso:

o

residenziale

o

Attività agricole

o

attività commerciali

o

Servizi ed attrezzature pubbliche

o

industriali - artigianali

o

attività terziarie

Il trasporto sarà effettuato dall’impresa:
Ragione sociale:…………………………………………………………….. Partita Iva ……………………………………….
Con sede legale nel Comune di ……………………………………………prov. ….. in via ………………………………
n. civico …………..
Utilizzando il mezzo con targa …………………………………………..guidato dal sig. …………………………………ALLEGA:
-

CARATTERIZZAZIONE ANALITICA DEL MATERIALE TRASPORTATO,

-

REGISTRO DI VIAGGIO (allegato A)

lì .......................

Firma

Firma

------------------------------------------------------Il dichiarante

------------------------------------------------------Il Responsabile del sito di utilizzo

Allegato A

REGISTRO VIAGGI
Quantità trasportata

MC.

MC.

MC.

MC.

MC.

MC.

MC.

MC.

MC.

MC.

MC.

MC.

Data e ora di
partenza

Firma autista

Data e ora di arrivo

Firma del ricevente

